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Scienza e tecnologia

1. materie e scienze

biologia
canto e musica
chimica
disegno
educazione fisica
fi losofia
fisica
geografia
grammatica
letteratura
lingua straniera

matematica
religione
storia
storia dell’arte

2. studi universitari

facoltà di
• gestione alberghiera
• economia
• giurisprudenza
• lettere
• medicina
• orticoltura
• scienze naturali
• selvicoltura
• turismo
• veterinaria

accademia 
• dell’arte
• di belle arti
• drammatica e cinematografia
• musicale
master
laurearsi
tesi (f, s, pl)
laurea breve
scuola superiore

3. fare ricerche

biblioteca
braccio destro
capo 
capogruppo
collaboratore
collaboratrice
collega (m, f )
fare un’esperienza
dottore di ricerca

esaminare
esperienza
esperto
essere responsabile
fare le analisi
genio
missione (f )
reparto
ricerca

scienziato
scoprire
seguire 
sezione (f )
sintesi (f, s, pl)
sperimentare
talento
teoria

4. tecnologia

abbassare il volume
accendere
alzare il volume
apparecchio
cartolina elettronica
cellulare (m), telefonino
chattare
chiocciola
computer (m)
computer portatile
connettersi a Internet
cuffi  e (f, pl)
digitare il codice segreto
digitare il numero
e-mail (f )
fotocopia 
fotocopiatrice
installare

Internet (m, s, pl)
lasciare un messaggio
lavorare al/con il computer
lettore cd/dvd (m)
lettore mp3
macchina fotografi ca
mandare
inviare 
monitor (m)
montare
mouse (m)
navigare su Internet
premere il pulsante
programmare
radio (f )
registrare
rete (f )
ricevere

scanner (m)
scheda telefonica
schermo
smontare
spegnere
stampante (m)
stereo
tastiera
tasto
telecomando
telefonia
telefono
televisore (m)
trasmettere
videocamera
videogioco

1. materie e scienze

11
ta

pp
a
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1. Elenca le tue materie preferite e quelle che ti piacciono di meno.

     
     
     
     

2. Dove e cosa studiano i tuoi conoscenti universitari?

 
 

3. Dove vorresti continuare gli studi?

 

4. Prepara un vocabolario illustrato di almeno 25 parole. 

5. Trova almeno 12 parole dello spazio N° 4 della pagina precedente. 

N S C A N N E R P B G L A V V A E O

A R U M L P T E L E F O N I A P T E

R R E S U O M R E H C S N D U L N R

E I F F U C I L E R E D N E C C A E

I C H T E L E C O M A N D O P L P T

T E R A T T A H C H G T D G O O M S

S V T E L E V I S O R E N I R H A L

A E R E N G E P S I I R R O T B T O

T R A S M E T T E R E H R C M N S C

R E R A I V N I F O T O C O P I A T

Tastiera
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6. Scrivi i sostantivi con la à accentata accanto alla de� nizione. 

centro abitato, piuttosto esteso     la città           le città    
lavoro, impegno                          
stato di chi è contento e soddisfatto            
insieme degli aspetti intellettuali            

*7. Completa le frasi con una delle parole del compito precedente.

Il mio amico ha una   solare.

Uno degli obiettivi della nostra vita è la   .

Le   più grandi del mondo si chiamano metropoli.

La mia   preferita è il montaggio dei modelli aerei.

8. Completa il testo con le preposizioni tolte. Sottolinea i sostantivi con la à e con la ì accentate � nali.

Leonardo da Vinci (1452–1519) nacque  Vinci (Toscana) e morì  Francia. Più di qualsiasi altro, Leonardo rap-

presenta l’uomo ideale  Rinascimento: versatile e aperto  tutte le esperienze. Fu anche pittore, architetto, 

scultore, scrittore. Leonardo fu un genio universale  l’originalità del suo pensiero che non separa l’arte  

fi losofi a e queste  tecnica e dalla scienza. Tali discipline formarono in Leonardo una sintesi completa. Lui è il primo 

esempio di una mentalità di “scienziato-ingegnere” moderno.
www.ilnarratore.com

9. Descrivi uno dei disegni di Leonardo.

*10. Scrivi un articolo su Leonardo per il giornalino della scuola. (Crea una presentazione elettronica e mostrala al 
gruppo.)

Giro_4_mf.indb   6 19/05/17   09:26
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11. Nella buca delle lettere hai trovato un dépliant. Invita un amico al programma.

12. Leggi il libro dei visitatori del Dipartimento e scrivi alcune righe a nome di un professore di italiano. 

Mai come questa sera mi sono emozionato tanto... bravi e bravissime!
Patrizia Stocco

Complimenti a tutti per l’incontro di ieri sera. Avanti così! 
Agnese Borio

Desidero fare un ringraziamento particolare a Kádár Anett Julianna, 
responsabile di questo giocoso e splendido incontro letterario. 

Edu

Moooooolto bello!!! Davvero bella scelta!
Pollice in alto!

Jacopo
 
 
 

*13. Descrivi l’illustrazione del dépliant.

Az Olasz Tanszék egy tudományos élménytúrára invitálja a Kutatók Éjszakája látogatóit. A túra 
útvonala a Pokol sötét bugyrain keresztül vezet az Olasz Tanszék könyvtárába, ahol találkozhatunk 
a Szerelem áldozataival, Paolóval és Francescával is. Lehetôség nyílik a mû tudományos 

tanulmányozására is különbözô magyar és eredeti olasz nyelvû kiadások, szótárak segítségével. 
Az átélt élmények birtokában idén is KVÍZ kérdéssort tölthetnek ki a résztvevôk.

Túravezetô: Vergilius nem elérhetô a megadott idôpontban, így az Ô személyének hiányában: 
Kádár Anett Julianna (DEIDI doktoranda)

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt, hogy belekóstoljanak a Duecento Trecento pokoli 
hangulatába. De:

14 éven aluliak csak szülôi felügyelettel látogathatják a programot.
Dante Pokla idegenvezetés kezdete: 18:30

Helyszín: Olasz Tanszék Könyvtára, Fôépület. IV. emelet

Kutatók éjszakája Debrecenben
Kirándulás Dante Poklába„Lasciate ogni 

speranza, voi 
ch’entrate” – 

„Ki itt belépsz, 
hagyj fel minden 

reménnyel”

Tudományterület:  
Bölcsészet-
tudományok 
Szervezô: 
Debreceni 
Egyetem
Cím: Debrecen, 
Egyetem tér 1. 
Fôépület

Giro_4_mf.indb   7 19/05/17   09:26
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14. Completa con il congiuntivo se è necessario.

1. Sono felice che i ragazzi (venire)  quasi tutti.

2. È certo che (esserci – futuro)  anch’io.

3. Voglio che tutti (dirmi)  la verità.

4. Spero che tu (divertirsi, futuro)  alla notte dei ricercatori.

5. Ti auguro che la prova (andare)  bene stasera.

6. Crediamo che tu (potere)  venire.

7. Siamo sicuri che Maria (potere)  partecipare al programma di domani.

8. Vedo che Luigi (avere)  ancora domande.

9. Sembra che Barbara (arrivare)  in questo momento.

10. È probabile che (piovere)  subito.

15. Completa le frasi con i verbi adatti.

1. Magari io non  sostenere quell’esame!

2. Magari  una soluzione!

3. Magari tu  più paziente!

4. Magari qualcuno  la verità!

16. Componi 6 frasi con le parole variando anche il tempo del verbo fare.

Ti abbiamo fatto fare una copia della foto. 

17. Vorresti vendere il tuo cellulare. Fallo vedere ad un compagno spiegandogli come funziona. 

 
 
 
 
 

dovessi trovassimo
dicessefossi

io 
tu
lui/lei
noi
voi
loro

mi
ti
gli/le
ci
vi
gli

fare

capire
vedere
sentire
mandare
fare
spiegare

perché…
come funziona…
una copia del/della …
le foto su…
chi è…
il clip di…

Giro_4_mf.indb   8 19/05/17   09:26
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18. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni.

A  Hai fatto amicizia con un ragazzo/una ragazza su Facebook, e lui/lei vorrebbe incontrarti. I tuoi genitori sono scettici 
su questa nuova conoscenza. Tu invece sei ottimista perché avete tanti amici comuni, che lo/la conoscono già da parec-
chio tempo.

B  Cerchi di spiegare ad un parente anziano come potrebbe vedere le tue foto su Internet. 

C  Vorresti prelevare dei soldi al bancomat, ma l’apparecchio non funziona. Entri in banca per comunicare il problema e 
prelevare la somma necessaria.

19. Scegli una delle situazioni precedenti e scrivi un messaggio ad un (amico, parente, conoscente), usando il tempo 
passato. Ieri mi è successa una cosa…, ho incontrato…, ero a/da…

 
 
 
 
 
 

20. Rispondi alle domande.

Che ruolo ha la scienza nella tutela dell’ambiente?
Conosci alcuni scienziati italiani o ungheresi?
Ti piace il genere della fantascienza? Perché?
Quale computer usi? 
Come ti facilita la vita Internet? 
Quali sono i tuoi siti preferiti? 
Quali sono gli eff etti negativi di Internet?
A che età comprare il cellulare al bambino?

Prima di tutto…
Dipende… 
Ma non riesco a capire, com’ è possibile… 
Va bene, mi hai convinto… 

 

State tranquilli…
Direi che è abbastanza…
A dire il vero… 
Sul serio? 

 

Senti, ho un’idea…
È la cosa migliore da fare…
Chiedi aiuto anche a…
Anch’io sarò a tua disposizione…

 

Secondo me non è una buona idea. 
Perché no? 
È un bel gesto da parte tua.

 

Qualcosa non va…
Ho provato e riprovato… 
Non funziona… 
Vuole ripetere, non ho capito bene…

 

Un attimo di pazienza…
Avrei bisogno di… 
Ora tutto a posto…
Non c’è alcun dubbio…

 

Giro_4_mf.indb   9 19/05/17   09:26
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L’uomo e l’ambiente

1. paesaggio
acqua
albero
arcipelago
bosco
campagna
campo
campo coltivato
cascata
catena montuosa
cima

collina
deserto
est (m)
fattoria
fi ume (f )
foresta
golfo
grotta 
isola
mare (m)

meridione (m)
naturale
nord (m)
occidente (m)
onda
oriente (m)
ovest (m)
paesaggio
parco nazionale
riva 

roccia
sabbia
savana
settentrione (m)
specie (f, s, pl)
sud (m)
tundra
valle (f )

2. animali e piante

agnello
anatra
animali domestici
ape (f )
asino
canarino
cane (m)
capra
cavallo
coccodrillo
conchiglia
coniglio

criceto
cucciolo
farfalla
fi ore (m)
foca
foglia
gabbiano
gallina
gallo
gatto
ippopotamo
leone (m)

lepre (f )
lumaca
lupo
maiale (m)
medusa
mosca
mucca
oca
orso
orso polare
pappagallo
pecora

pesce rosso
pianta
ramo
rondine (f )
scimmia
serpente (m)
tacchino
tartaruga
tigre (f )
tronco
volpe (f )
zanzara

4. attività

abbandonare
adottare
apprezzare
buttare
danneggiare
evitare
fare il volontario
portare a spasso
proteggere
pulire (-isc)
raccogliere
riciclare
rischiare
rispettare
riusare 
scegliere
tutelare
utilizzare

3. il tempo che fa

autunnale
autunno
batte, ~ il sole
cade la neve
cappello da sole
cielo 
disgela
estate (f )
estivo
fa caldo
fa freddo
gela
giacca a vento

grado 
impermeabile (m)
invernale
inverno
meteo
mite
nebbia
neve (f )
nevica
nuvoloso 
occhiali da sole (m, pl)
ombrello
piove

piovoso
previsioni (f, pl)
primavera
primaverile
probabile
sereno
nuvoloso
soleggiato
temporale (m)
variabile
vento, tira il ~ 

1. paesaggio

22
ta

pp
a
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1. Scrivi alcuni esempi. 

animali domestici:  
animali selvatici:  
animali da tenere a casa (da compagnia):  

2. Scrivi alcuni esempi.

3. Scegli un’attività del compito precedente e completa la tabella.

4. Fai un vocabolario illustrato 
inserendo le parole nel disegno.

5. Fatevi delle domande reciprocamente. Poi parlate delle risposte in gruppo.

Cosa faresti se: 
• avessi la bacchetta magica?

• fossi re di un paese da favola?

 ?

 ?

Attività che danneggiano la natura

 
 
 
 

Attività che tutelano la natura

 
 
 
 

dall’in� nito:   alla 1a persona singolare

presente futuro anteriore

passato prossimo condizionale presente

imperfetto condizionale passato

futuro trapassato prossimo

la mia domanda:
persone interpellate risposte

il mare
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6. Completa la cronaca con le lettere mancanti.

Dopo Castelbuono (Palermo) toccherà a  Comune di Santa Maria a Monte (Pisa) sperimentare gl  asini per la rac-

colta ei rifi uti porta a porta per ridurre i cost  e mandare un messaggio ecologic  .

Il progetto sarà presentat  il prossimo 31 maggio e prevede l’utilizzo di 7 asini femmine, essendo più pazient  dei 

maschi.

A Santa Maria a Monte la raccolta diff erenziat  funziona (la quota raggiunta è del 40%) e questo anche grazie al porta 

a porta che per adesso è eff ettuato con i mezzi tradizional  , i qual  incontrano però diffi  coltà oggettiv  nel muo-

versi tra le strade strett  del centro storic  .

“Con gli asini il problema sarà risolto – ha spiegato il sindaco David Turini – e sarà ottenuto anche un abbattimento dei 

costi”. Per realizzare il progetto il sindaco di Santa Maria Monte si è recat  a Castelbuono per avere spunti e suggeri-

ment  .
www.ok-ambiente.com

7. Qual è il messaggio del cartello?

 
 
 
 

8. Quali sono i segni dell’inciviltà?

 
 
 
 

9. Quali sono i piccoli gesti positivi?

 
 
 
 

10. Leggi la corrispondenza e chiedi un 
consiglio all’esperto scrivendo le tue 
domande.

Lettere alla redazione

Ho una camera da letto molto grande, ma 
non amo particolarmente gli armadi. Mi pia-
cerebbe sfruttare lo spazio per creare una 
cabina armadio. Le misure sarebbero: tre 
metri per tre. Ho sentito dire che è comodo 
ed economico fare cabine armadio in car-
tongesso. 

Silvio

Giro_4_mf.indb   12 19/05/17   09:26
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Risposta dell’esperto

Noi abbiamo optato per una cabina armadio fai 
da te e per questo abbiamo deciso di usare il car-
tongesso piuttosto che la muratura vera e propria. 
La spesa dipende dalle dimensioni, dal numero 
di moduli che ci collochi all’interno e dai materiali 
che scegli.
Ti suggerisco di aggiungere anche alcuni accesso-
ri: una sedia per poterti vestire più comodamente, 
un tappeto per poter andare scalzi anche d’inver-
no e infi ne uno specchio, possibilmente lungo. 
Sono piccole cose che rendono la tua cabina ar-
madio un ambiente di lusso. In ogni caso è bene 
che prima di iniziare si faccia un bel progettino su 
carta.

www.iocasa.it

11. Fai un vocabolario illustrato inserendo le 
parole nel disegno.

12. Descrivi l’appartamento ad un compagno, 
mentre lui segue il disegno della pagina 128. 
Dovete trovare 5 di� erenze.

13. Abbina domande e risposte. 

14. Tu compreresti un forno a microonde o no? Scrivi i tuoi motivi nella tabella.

Domanda

Non ho mai voluto comprare il forno a microonde né l’ho 
mai usato. Semplicemente non riesco a considerarlo un 
elettrodomestico affi  dabile e resto invece ancora troppo 
legata al caro vecchio forno tradizionale.
Da un po’ di tempo mia fi glia prova a convincermi che 
avere un forno a microonde a casa mi aiuterebbe molto 
e mi renderebbe la vita più semplice, dato che sono mol-
to occupata per via dei nipotini. 

1. Cosa ne pensate degli eff etti negativi? 
2. Pensate che facciano male? 
3. Quale tipo scegliere? 
4. Come lo usate? 

Risposta

 Beh, so che molti scienziati stanno ancora discuten-
do sui possibili eff etti negativi delle radiazioni sui tessuti 
viventi. 

 In realtà, se così fosse, dovremmo temere anche cel-
lulari, televisori, computer e molti altri elettrodomestici. 
Tuttavia, sembra che non sia pericoloso per le persone. 
Quindi tranquillizzati e scegli il tuo forno a seconda delle 
necessità. 

 Vorrei suggerire di acquistare un forno a microonde 
combinato che unisce le caratteristiche del microonde a 
quelle del forno a convezione. 

 Può usarlo per riscaldare i cibi rapidamente, per 
scongelare e anche per cucinare. 

www.iocasa.it

Pro Contro
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*15. Completa il testo della canzone ascoltandola su Youtube.

Pavarotti: La mia canzone al vento.

…

Vento, vento  , 

raggiungeremo insieme il fi rmamento,

dove le stelle brilleranno a cento,

e senza alcun rimpianto

 un tradimento.

Vento, vento  .

Tu passi lieve come una chimera,

 , di primavera.

Tu che lontano puoi sfi orarla ancora,

dille ch’io l’amo ed il cuor mio l’implora,

dille ch’io fremo dalla gelosia

solo al pensiero che la baci tu.

 ,

tu che consoci tutte le mie pene,

dille che ancor le voglio tanto bene.

Sotto le stelle chiare

forse ritornerà l’amore.

16. Scambiatevi degli ecoconsigli consultandovi con i compagni.

Il mio consiglio:  
I consigli dei compagni:  
 
 

17. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni.

A  Cane o gatto? O qualche altro animale? Quale animale potrebbe ricevere il tuo fratellino di 9 anni? Parlane con i tuoi 
genitori.

Dipende da… 
Per rimanere in tema…
Ho l’impressione che tu sbagli … 
Secondo me hai torto…

 

Credetemi…
Non puoi negarlo che…
Be’ vediamo un po’…
Va bene, mi avete convinto. 
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B  Un tuo amico ti invita a fare un corso formativo per il volontariato. Il progetto è di salvare le tartarughe marine. Chiedi 
informazioni sul campo estivo. 

C  Fate un gemellaggio con una scuola italiana. I vostri amici vogliono visitare uno dei parchi nazionali ungheresi. State 
progettando il programma della gita di due giorni, ma avete idee molto diverse.

18. Scegli una delle situazioni precedenti e scrivi un messaggio ad un amico (parente, conoscente) usando il passato. 
Ieri dovevamo decidere…, sono arrivati…, abbiamo fatto…

 
 
 
 
 
 

19. Descrivi la foto scegliendo tra i temi.

• una bella gita scolastica fatta alcuni anni fa
• un luogo preferito che consiglieresti da visitare
• preparativi per una gita

20. Rispondi alle domande.
Hai la patente? 
Come ridurre lo smog invernale in città?
Com’ è il trasporto pubblico della capitale ungherese?
Ti piace abitare nella tua casa attuale?
Quali sono i servizi vicini?
Dove ti piacerebbe vivere?
Com’ è la tua camera?
Ti piacerebbe cambiare l’arredamento della casa? Perché?
Qual è la tua stagione preferita?
Cosa fai quando fa molto caldo / freddo?
Hai qualche animale?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della vita in campagna?
Hai una città preferita?

Si possono fare tante cose.
Non mi dire che…
Io la penso così…
È strano, ma è così…

 

Che tipo di lavoro sarebbe?
Raccontami!
Secondo me (non) è una buona idea. 
Voglio pensarci meglio…

 

Prima di tutto…
A me non piace aff atto.
Pensaci prima di dire una sciocchezza…
Quindi è deciso?

 

Andrebbe meglio…
Abbi pazienza!
Ci vuole tempo per farlo!
Chiudiamo l’argomento!
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L’uomo e la società

1. dati personali

adulto
carta d’identità
celibe (m)
cittadinanza
cognome (m)
comunitario 
data di nascita
dati anagrafi ci
divorziato
donna
extracomunitario
maggiorenne
minorenne
nome (m)
nubile (f )
passaporto
patente (f )
sesso
sposato
stato civile
uomo
vedovo

2. comunicazione

A domani!
A dopo!
A più tardi!
A presto!
abbastanza bene
Accomodati/

accomodatevi!
Arrivederci!
ArrivederLa!
augurare
augurio
Baci!
Bene.
Buon giorno!
Grazie.
Benissimo.
Buon Anno!
Buona notte!
Buon divertimento!
Buon fi ne settimana!
Buon Natale!
Buon pomeriggio!

Buona serata!
Buonasera!
Buone vacanze!
Ciao!
Ciao a tutti!
ci sentiamo…
ci vediamo…
Come hai/ha detto?
Come si chiama?
Come stai/sta?
Come ti chiami/

si chiama?
Come va?
Complimenti!
Così-così.
dare del Lei a
dare del tu a
Di dove è Lei?
Di dove sei?
far capire
far vedere
fare conoscenza 

gesticolare
Grazie per la serata!
incontrare qcuno
incontrarsi con
incontro
Le presento/ti presento
Lei è straniero/a?
lieto/a, molto ~
non ho capito
Piacere!
presentarsi
presentazione (f )
ripetere
saluto
Saluti a tutti!
Salve!
Sono di Budapest. 
spiegare
Sto bene.
Tutto a posto.
Tutto bene?

3. feste 

anniversario
Capodanno 
compleanno
Epifania/Befana.
Festa dei lavoratori 
Festa della Liberazione 
Festa della mamma/del papà 
Festa della Repubblica 
Ferragosto 

Festa delle donne
feste variabili
Natale 
Ognissanti 
onomastico
Pasqua
Pasquetta
Santo Stefano

5. paese

abitante (m, f )
capitale (f )
capoluogo
cittadino
comune (m)
lingua uffi  ciale
popolazione (f )
provincia
regione (f )
stato

6. città

andare a piedi
attraversare
autobus (m)
biglietto
cambiare
camminare
centro storico
controllare
convalidare
distretto
divieto di sosta

fermarsi
fermata
filobus (m)
fontana
girare
guidare
incrocio
ingorgo
ingresso
lontano
marciapiede (m)

metro, ~ politana (f )
moto (f )
motorino
museo
negozio
ora di punta 
palazzo
periferia 
ponte (m)
prendere l’autobus
quartiere (m)

salire su
scendere da
semaforo
strisce pedonali (f, pl)
tram (m)
trasferimento
trasferirsi (-isc)
treno suburbano
vicino
zona verde

4. criminalità

aggredire (isc)
assassino
colpevole (m, f )
commettere 

un delitto
corruzione (f )
delinquenza
derubare
droga
falso
far saltare in aria
furto

ladro
lavoro nero
omicidio
rapina, rapinare
rubare
scippare
sparare
trasgredire, (-isc)
uccidere
violare la legge
violenza
vittima (f )

1. dati personali

33
ta

pp
a
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1. Scrivi alcuni esempi.

feste nazionali:  
feste tradizionali:  
feste familiari:  
feste locali:  
feste religiose:  

2. Compila la tabella.

3. Scrivi un augurio o saluto.

4. Trova almeno 12 parole della sezione 1 (pagina 16). 

I F E R E I C N E T O T A S O P S E T E

A I C F J I E L I B U N C F A A O M D Z

S R U C F Z F L D D I D C S Z T G O T U

E V S G G D G D D V T L S R L E N N T N

C I T T A D I N A N Z A E U E N T G T N

O R F O P O D O A I P G D C A T V O E L

O I R A T I N U M O C A R T U E L C B T

H H L O T A I Z R O V I D Z N O F A M M

A B O U A I C T U P U V D A Z V A A S E

Q E N N E R O N I M N U H U B A P Z B A

5. Scegli tra i punti A o B ed esprimi la tua opinione nel forum. Parla dei pregiudizi che riguardano la bellezza.

A  

– Dipende dai ragazzi. Comunque sicuramente ai ragazzi piacciono le ragazze che sono ragazze, dotate di determinate 
caratteristiche anatomiche. 

– Personalmente preferisco una ragazza con un paio di chili in più, piuttosto che con un paio di chili in meno. Ma questi 
sono i miei gusti. Preferisco le castane alle bionde.

mezzi pubblici

urbani interurbani

mezzi personali:

compleanno

anno nuovo

incontro di sera

prima di uno spettacolo

Sono carina, simpatica, ho begli occhi, bella bocca, allora perché vengo sempre piantata a causa di qualche altra, 
più brutta di me? Detto ciò, vi chiedo di rispondere alla mia domanda: cosa piace sia caratterialmente che estetica-
mente ai ragazzi in una ragazza? 

Francesca
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– A me non piace aff atto che una ragazza fumi (denti e dita gialli, alito da posacenere). Neppure i tatuaggi e i piercing 
mi piacciono.

– Il tono della voce è una qualità estetica, forse rifl ette il carattere meglio di altre qualità. 

– Del carattere penso che la dolcezza e la spontaneità siano per molti un fattore d’interesse. Anche l’intelligenza, credo.

– Per me una ragazza semplice, che sia bella prima dentro e poi fuori. Che sia dolce, caratterialmente tranquilla e respon-
sabile.

– Una cosa importante è la sincerità e quei valori di fedeltà che oggi penso appartengano a una donna su un milione, 
quasi. Poi non sia noiosa, abbia voglia di divertirsi assieme alla persona che ama e che sia un po’ sportiva! 

B  

– Esteticamente, do molta importanza allo sguardo. Basta che un ragazzo abbia un bello sguardo e un fi sico normale. 

– Io guardo i dettagli più insignifi canti, il sorriso, la voce, ma sono anche attratta dagli occhi.

– Non mi interessa che uno sia bello, ma guardo più la gentilezza. Io amo essere considerata, ritenuta speciale. 

– Sinceramente mi piacciono molto i ragazzi normali, cioè non troppo dolci o romantici, ma naturali e soprattutto quello 
che conta per me in un rapporto, è stare bene! 

– Per me conta molto il senso dell’umorismo di un ragazzo e, ovviamente, deve pur sempre essere rispettoso nei con-
fronti di tutti. Come tutte le ragazze, amerei tanto un ragazzo che riesca a capirmi, con cui possa confi darmi e che sappia 
aiutarmi. 

– Alto, non grasso, non depilato e poi deve avere un minimo di obiettivi e aspirazioni nella vita. Le persone senza meta 
non mi attraggono. 

– Fisicamente la prima cosa che guardo sono le gambe, devono essere ben fatte e dritte! Caratterialmente deve essere 
divertente, mi deve saper far ridere! Non mi piacciono i ragazzi ignoranti, mi deve saper capire, consigliare e ascoltare.

6. Volgi i verbi al passato.

Eccomi qui a raccontare la mia esperienza di quest’estate: quasi due mesi in Turchia, in un centro di yoga. Un posto 

isolato, lontano dal rumore, dalla fretta e dal caos che viviamo quotidianamente noi occidentali. Il villaggio è immerso 

nella natura e nel silenzio. Ogni giornata  (essere) accompagnata dal canto delle cicale e 

dallo scorrere del sole che ogni sera  (salutare) tutti con dei tramonti spettacolari sul mare.

L’inizio  (essere) un po’ diffi  cile, il turco è una lingua diversissima dall’italiano e allo 

stesso tempo il mio inglese  (essere) povero, quindi la diffi  coltà di comunicazione 

 (pesare). Dopo un mese  (iniziare) a parlarlo un pochino me-

glio e a sentirmi più a mio agio.

Le giornate  (iniziare) di prima mattina, sveglia alle 6.30 per fare yoga alle 7.00. Temevo 

di fare fatica ad alzarmi così presto perché mi defi nisco una vera e propria dormigliona. In realtà dopo pochi giorni 

 (abituarsi). È molto bello fare yoga in gruppo a quell’ora del mattino, si respira un’energia 

sana ed è come ricaricarsi per tutto il giorno.

Le attività che io  (svolgere)  (essere) quasi tutte in cucina: aiu-

tare a preparare i pasti, apparecchiare e sparecchiare, lavare i piatti ecc. A volte  (avere) lavori 

manuali di vario tipo durante il giorno.  (conoscere) tanti volontari di diverse parti del mon-

do. Io  (essere) una delle poche a rimanere due mesi, quasi tutti  

(restare) per una quindicina di giorni. Con due ragazze in particolare  (trovarsi) benissimo e 

tutt’ora ci stiamo sentendo tramite e-mail con il proposito di rivederci l’estate prossima se riusciamo a conciliare ferie e 

impegni vari.

Cosa vi piace in un ragazzo? E secondo voi cosa conta di più?
Martino
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La cucina  (essere) ottima, sana e vegetariana. Durante il pomeriggio 

 (avere) qualche ora di tempo libero e  (potere) raggiungere il 

mare a piedi percorrendo un sentiero. Alla sera  (potere) ammirare un cielo stellato come 

non  (vedere mai) prima.

Un’esperienza che mi rimarrà per sempre e che mi  (convincere) a ripartire, stavolta per 

un’esperienza più lunga, di 9 mesi in Messico, dove mi trovo ora. 
Arianna Tagliaferri, www.incoweb.org

7. Trova alcuni esempi nel testo precedente.

azione fi nita: l’inizio è stato diffi cile 
azione ripetitiva:  
descrizione della situazione:  
azione che precede un’altra:  

8. Metti al presente il racconto di Arianna.

Le attività che io  (svolgere)  (essere) quasi tutte in cucina: aiu-

tare a preparare i pasti, apparecchiare e sparecchiare, lavare i piatti ecc. A volte  (avere) lavori 

manuali di vario tipo durante il giorno.  (conoscere) tanti volontari di diverse parti del mon-

do, io  (essere) una delle poche a rimanere due mesi, quasi tutti  

(restare) per una quindicina di giorni. Con due ragazze in particolare  (trovarsi) benissimo.

9. Trasforma le parti necessarie del racconto precedente continuando il testo.

A  Arianna dice che lei svolge 
 
 
B  Arianna ha detto che lei svolgeva 

 
 

10. Descrivi la foto accanto. 
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11. Abbina l’inizio e la � ne delle frasi.

Basta! Questo fi lm è troppo noioso, ciao a tutti, …

Sono cose che capitano spesso, dai, non…

Quando lui si trova in una situazione diffi  cile…

Scusa, Anna, io non ne ho voglia,

non mi va di andarci. 

se la cava benissimo. 

te la prendere!

me ne vado.

12. Coniuga i verbi del compito precedente.

13. Completa il testo con le forme giuste delle parole accanto. 

14. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni.

A  Sei appassionato di un videogioco. Secondo gli amici stai esagerando, appena hai un po’ di tempo ti metti davanti al 
pc: non esci, non ti interessano più gli amici.

 
me ne vado 
 
 
 
 
 

prendersela 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
se la cava 
 
 
 

 
mi va 
 
 
 
 
 

Sei il mio migliore amico, ti dico la verità…
Abbiamo notato che…
Direi che è abbastanza...
Devo confessarti che… 

 

Ma non riesco a capire, perché lo dici… 
Tutti possiamo sbagliare…
Vi prometto che cercherò…
Lo vedremo col tempo.

 

ARRESTATI RAPINATORI AD ATTIGLIANO

La polizia stradale di Bologna ed Orvieto, con un’operazione congiunta, ha  
due uomini per una rapina a mano armata svoltasi nell’area di servizio Tevere Ovest 
dell’autostrada del Sole. 

 di Vincenzo Nommelli 53enne residente a Milano ed An-
tonio Neri di 42 anni e residente a Milano, già  . I due 
erano stati individuati dalla polizia stradale di Bologna e tenuti sotto controllo nei loro 

 spostamenti. Dopo l’ennesima rapina ai danni di un benzinaio, 
in tutto una ventina nella loro carriera. Nell’area Tevere Ovest,  
tra la gente che a� ollava i piazzali della stazione di rifornimento, uno dei due ha tirato fuori 
la pistola calibro 765  contro due addetti alle pompe di benzina 
dai quali si sono fatti consegnare l’incasso, 2.100 euro. Gli agenti non sono intervenuti per 
evitare  sparatoria in mezzo alla folla, proprio nel giorno del grande 
esodo, invece hanno agito fulmineamente nel vicino casello di Attigliano mentre stavano 

 in autostrada con la loro auto, dopo aver abbandonato quella rubata.

arrestare

tra� arsi

pregiudicato

diverso

mescolato

puntarla

uno

rientrare
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B  In Ungheria il numero delle donne laureate supera quello degli uomini, ma poche diventano dirigenti aziendali. Sei 
un/una ragazzo/a che protesta.

C  State discorrendo dei problemi della vita quotidiana. Secondo alcuni è compito dei politici, secondo altri, invece cia-
scuno deve fare qualcosa. Ma che cosa?

15. Scegli una delle situazioni precedenti e scrivi un messaggio ad un (amico, parente, conoscente), usando il 
passato. 

Ieri abbiamo avuto una discussione su…

 
 
 
 
 
 
 

16. Descrivi la foto e parla dei temi. 

•  la qualità e la credibilità dei mass 
media (giornali, Tv, Internet)

•  diritti del giornalista e dell’intervi-
stato

• a che servono le pubblicità?

17. Rispondi alle domande.

Quali sono i problemi della società 
moderna?
Esiste la parità tra gli uomini e le don-
ne?
Come cambia la famiglia?
Perché i giovani si sposano più tardi?
Perché ci sono tante famiglie rico-
struite?
Tu cosa fai per proteggere l’ambien-
te?
Com’ è la vita in una metropoli?

Questo così non va…
Ho tanti motivi per dire questo… 
Ne sono convinto che…
Non funziona… 

 

Ecco il punto! 
Ho notato che…
È vero che sarebbe bello…
In certi casi può succedere ma…

 

Scherzi a parte…
A te forse piace? 
Per carità! 
Non vorrei off endere nessuno…

 

Me lo dici a me?
Al contrario. 
Lasciamo perdere! 
Devo partire…
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La famiglia

1. famiglia

adolescente (m, f )
adulto
albero genealogico
anziano
babbo
bambino/a
cognato/a
compagno/a di vita
composto da

cugino/a
divorziato
femmina
fi danzato/a
fi glio/a
fratello
fratellastro
generazione (f )
genitore (m, f )

giovane
i miei
infanzia
madre
madrina
maggiore 
mamma
marito
maschio

matrimonio
minore
moglie (f )
neonato/a
nipote (m, f )
nonno/a
padre / papà
padrino
periodo di vita

sorella
sorellastra
sposato/a, essere~
suocero/a
zio/a

2. carattere

adorabile
allegro
altruista (m, f )
ambizioso
ansioso
antipatico
aperto
arrogante
attivo
buono
calmo

cattivo
chiacchierone
chiuso
comprensivo
coraggioso
cortese
creativo
dinamico
disponibile
divertente
dolce

egoista (m, f )
estroverso
fedele
felice
geloso
generoso
gentile
giovane
impaziente
impulsivo
intelligente

introverso
maleducato
malinconico
mite
modesto
noioso
onesto
ordinato
orgoglioso
ostinato
ottimista (m, f )

paziente
pessimista (m, f )
pigro
razionale
riservato
romantico
saggio
scortese
sensibile
serio
simpatico

sincero
superbo 
testardo
timido
tranquillo
triste
vecchio

3. aspetto � sico

alto
baffi  , porta i~
barba, porta la ~
basso
bocca 
calvo

capelli 
(lisci, ricci, 
ondulati, corti, 
lunghi, biondi, 
neri, castani, 
grigi, bianchi, tinti)

carnagione
(chiara, scura)
corporatura
forte
grasso 
labbra (f, pl)

magro
naso
(piccolo, 

grosso)
occhio 
orecchio 

robusto
snello
statura
viso

4. casa

abitare
accanto a 
affi  tto
ammobiliato
ampio
angolo cottura
appartamento
armadietto
armadio
arredamento
ascensore (m)
attaccapanni (m)
bagno
balcone (m)
camera da letto
campanello

cassettone (m)
citofono
comodino
condominio
corridoio
cortile (m)
cucina a gas
dare su
davanti a
dietro
divano
doccia
doppi servizi (m, pl)
fi nestra
forno
frigorifero

gabinetto
giardino
ingresso
lavabo
lavandino
lavastoviglie (f )
lavatrice (f )
letto matrimoniale
libreria
locale (m)
luminoso
mansarda
miniappartamento
mobile (m)
monolocale (m)
muro

parete (f )
pavimento
periferia
piano terra 
piccolo
pieno di
poltrona
porta 
proprietario
quadro
riscaldamento
sala da pranzo
salotto
scaff ale (m)
scrivania
sedia

seminterrato
soggiorno
sopra 
sotto
spazioso
specchio
stanza
studio
tappeto
tavolo
televisore (m)
terrazza
tetto
vasca da bagno 
vetro

1. famiglia

44
ta

pp
a
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1. Descrivi l’aspetto � sico di alcune personalità dello spettacolo o dello sport ecc. (Luciano Pavarotti, Laura Pausini, 
Del Piero…)

 
 
 

2. Completa la tabella con l’arredamento di una casa.

3. Scrivi alcuni esempi.

caratteristiche positive:  
 
caratteristiche negative:  
 

4. Completa la lettera di Natalia con gli articoli o le preposizioni articolate. Metti una x dove non servono. 

5. Trova i sinonimi delle parole e delle espressioni di seguito nel testo precedente.

quello che considero importante  
in eff etti  
assolutamente  

non mi ci sento bene  
vorrei infi nitamente  
andare a trovarli  

Soggiorno Camera da letto Bagno Studio Cucina

Tempo fa avevo parlato con voi  miei rapporti diffi  cili con  famiglia del mio ragazzo.

Piccoli problemi o grandi problemi, forse tutto sarebbe risolvibile, forse sono io che ingigantisco...

 questi giorni ho analizzato bene  mio rapporto con loro,  loro modi,  miei modi, che 

ritengo importante, ed ho capito che  base di tutti  miei problemi (sottolineo miei, perché per loro 

non esistono) sta nel fatto che non mi piace il loro modo di fare, di parlare, di pensare. Abbiamo valori e principi 

totalmente diversi, inconciliabili. Viviamo in modi diversi. Non mi piace  sua famiglia e non mi ci trovo bene: 

ecco  punto. Non avrei mai voluto arrivare a questa rifl essione, ma devo pur essere onesta con me stessa. 

Io sono così felice e serena con lui, lo stimo, lo rispetto, lo considero  persona più intelligente, più in gamba 

che io conosca. Mi trovo bene con lui, e se pur con caratteri diversi abbiamo trovato  meraviglioso equilibrio. 

Desidero immensamente  futuro, una vita con lui. Che potrei fare? Frequentarli e sperare che in fondo ci sia 

qualcosa di positivo? Frequentarli  meno possibile? Sono giù, ragazzi! Mi date  mano?
Natalia
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6. Reinserisci i pronomi nelle risposte. 

Risposte per Natalia:

Anche io ho dovuto fare la  analisi. Spesso ho pensato che non fosse possibile che ci fosse una 

relazione di parentela tra lui e  , tanto sono diversi.

Ma credi  , sono stata meglio quando l’ho capito ed ho iniziato a vederli per come sono: diversi da 

________________ e in un mondo tutto a parte. Ho parlato chiaro a  marito, sa come la penso. Io 

 rispetto perché sono la sua famiglia, ma non condivido il loro modo di essere e di fare. L’importan-

te è che riesca a conciliare il tuo rapporto con lui ed il suo rapporto con i suoi.
Irene

Io ho sempre colpevolizzato  perché non sono capace di non dare peso. Ora so invece che non 

si tratta di singoli episodi o di incomprensioni, ma di stili di vita diversi. Ovviamente  sono e sarò 

sempre educata e disponibile con loro, ma spero che il tutto si fermi qui. Fortunatamente, a parte tutto, sono persone 

oneste, principio base per  .
Paola

www. forumalfemminile.it

7. Rispondi a Natalia riferendoti ai messaggi di Irene e Paola.

 
 
 
 
 
 

8. Completa le frasi.

Guarda che  (bello) barattolo di miele! Ed ha un  (bello) colore! Anche quel 

 (bello) vaso di Nutella mi piace, lo compro a…

9. Crea un dialogo tra i coniugi Gianna e Mario che vogliono comprare alcuni 
prodotti italiani ai parenti. Utilizza gli elementi della tabella.

 
 
 
 
 

mio limi meloro me stessa me io stessa

a
il /i
la / le
lo / gli

mio /tuo
mia / tua
mia / tua
mia / tua

fratello, fratellino, zia, 
mamma, papà, padre, cugini, 
sorella, sorellina, cognatina, 
nonnina, nonna, nonni, 
padre, madre, genitori, nipote

prendiamo, 
compriamo, 
regaliamo
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10. Trova l’espressione giusta tra le quattro date.

a)  andremo alle nozze di mio cugino.

  Dopodomani Ieri Poco fa L’altro ieri

b) Sonia  ha compiuto dieci anni.

  domenica prossima lunedì scorso fra una settimana domani

c) Ho ballato .

  fra poco tutta la notte dopo domani

d)  , alla cerimonia, ho incontrato Carlo.

  Ieri Domani Tutto il giorno Fra poco

e)  non dormirò. 

  Due giorni fa L’anno scorso  Stanotte Ieri

11. Crea 10 frasi scegliendo tra gli elementi dati.

12. Scrivi numericamente l’ora.

È l’una e mezza. 

Sono le quattro in punto. 

Sono le nove meno dieci. 

Sono le sette e tre quarti. 

È mezzanotte. 

Sono le cinque e cinque. 

È mezzogiorno. 

13. Completa le frasi con le preposizioni temporali.

È diventato generale  37 anni.

Sembrava un uomo  47 anni.

Frequentiamo il liceo  4 anni.

La seconda guerra mondiale è durata  1939  1945.

 bambino mi piaceva arrampicarmi sugli alberi. 

 quanti giorni ti riparano la macchina?

Non posso partire fi no  maggio.

Luigi è arrivato  ultimo minuto.

Ti sarò grata  tutta la vita.

Chiamami  sera, ma non più tardi delle 22.

Federico è nato  1990.

A Roma  inverno non fa molto freddo.

Le lezioni cominciano  otto precise.

L’ altro giorno
La settimana scorsa
La settimana prossima
Tutto il mese
Tra / Fra un mese
Ora
In questo momento
Poco fa
In estate
Martedì sera
Questo fi ne settimana

ho incontrato
sono andata
starò fuori
verrà la primavera
sto studiando
devo cambiarmi 
mi sono laureata
sto a casa
…
…

alla Rinascente.
fi sica.
ci sarà la cerimonia.
per fare la spesa.
Adalberto.
…
…
…
…
…
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14. Scegliete il compito A o B.

A  
Stai organizzando il tuo matrimonio. Con tua cugina cercate l’abito da sposa. Descrivi l’abito che ti piace e parlane con 
una compagna.

B  
Stai organizzando il tuo matrimonio. Con tuo cugino state cercando una macchina da noleggiare per la cerimonia. De-
scrivi la macchina che trovi adatta.
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15. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni.

A  Tuo cugino si è tinto i capelli di viola. Vorresti convincerlo a ritingerli prima delle nozze di tua sorella, dove naturalmen-
te si riuniscono tutta la famiglia e tutti i conoscenti.

B  Si avvicinano le feste natalizie. Con tuo fratello state discutendo cosa regalare. I libri sono ottimi regali per la vostra 
famiglia. Decidete di andare insieme in una libreria.

C  Parla con tuo fratello su come dare una mano a vostra madre che negli ultimi tempi deve fare tanti straordinari e 
domenica farà una grande festa in casa.

16. Scegli una delle situazioni precedenti e scrivi un messaggio ad un (amico, parente, conoscente), usando il 
passato. Ieri, dovevo convincere…, abbiamo discusso su…, ci siamo messi d’accordo …

17. Descrivi la foto e parla dei temi.

• nascono sempre meno fi gli
• l’eta giusta per fare fi gli
• il ruolo del padre cambia

18. Rispondi alle domande.

Com’è composta la tua famiglia?
Dove vivono i tuoi parenti?
Hai tanti cugini?
Hai un buon rapporto con i tuoi fratelli?
A chi assomigli?
Ti è stato affi  dato qualche compito in famiglia?
Perché i giovani si sposano solo dopo i 30 anni?

Visto che siamo anche amici…
A dire il vero… 
Te ne pentirai…
Pensaci prima di fare una stupidagine…

 

Parla chiaramente!
Non ti piacciono? 
Non me ne importa…
Sul serio? 

 

Allora, vogliamo cominciare? 
Chissa che fare?
Che intendi per “un buon libro”?
Tu che ne diresti di…

 

La proposta mia è questa…
Poi ti accompagno… 
Su, su, sbrigati!
Al contrario! 

 

Hai notato che…
Purtroppo non posso andarci.
Ovviamente, ma sai che non sono pratico… 
Prometto che lo farò.

 

Non cercare scuse!
Allora cosa facciamo?
Allora rimango a casa sabato…
Io farei tutto ma...
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Modo di vivere

1. routin giornaliero

accompagnare
alzarsi
andare a letto
appuntamento
cena
dormire
fare

colazione
la doccia
la merenda

incontrare q

mangiare
partire per
pendolare (m, f )
pranzare 
prendere
rincasare
studiare
suonare uno strumento
tornare
uscire di casa
vestirsi

2. fare la spesa (generi alimentari)

aglio
albicocca
ananas (m)
anguria 
arancia
banana
barattolo
basilico
bottiglia
burro
carne (f )
carota
cavolo
cibo
cipolla 
cocomero
comprare qcosa
dolci (m, pl)
etto

fagioli (m, pl)
farina
fetta
formaggio
fragola 
frutta
fruttivendolo
fungo
latticini (m, pl)
lattina
lattuga
limone (m)
litro
maiale (m)
mela
melanzana
melone (m)
mezzo chilo 
miele (m)

mortadella 
olio d’oliva
origano
pacchetto
pacco
pane (m)
panino
pastasciutta
pasticcini (m, pl)
patata
pepe (m)
peperoncino
peperone (m)
pera
pesce (m)
pollo
pomodoro
pompelmo
prezzemolo

prosciutto crudo, 
cotto

prugna
quantità
riso
salatini (m, pl)
sale (m)
scatola
scegliere 
spezie (f, pl)
spinaci (m, pl)
tacchino
tonno
torta 
un pezzo 
uva
verdura
yogurt (m)
zucchero

3. salute e malattie

allergia
ammalarsi
andare dal medico
antibiotico
avere

dolori
la febbre
la tosse
mal di gola
raff reddore

braccio / le braccia (m)
cancro
caviglia
chiamare il medico
dentista (m, f )

dieta equilibrata
dimagrire (-isc)
dito/le dita
erbe aromatiche 
essere malato/a
evitare i cibi grassi
fare le analisi
farsi male
gamba
ginocchio/le ginocchia
gira la testa, mi ~
guarire (-isc)
ingrassare
iniezione (f )
lenti, le~ a contatto

mangiare sano
mano (f )
mantenersi in forma
medicina
medico di base
operazione (f )
ospedale (m)
palestra
pancia
petto
piscina
piede (m)
prendere la

medicina
pressione alta

pronto soccorso
ricetta
riposarsi
salute (f )
schiena
sedere (m)
seguire una dieta
sentirsi bene/male
spalla 
stomaco
termometro
testa
uovo / le uova
vegetariano
vitamina

1. routin giornaliero

55
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1. Scegli un’attività del compito precedente e completa la tabella.

2. Scrivi alcuni esempi.

latticini:  
cereali:  
carboidrati:  
frutta:  
verdura:  
bevande:  

3. Quale frutta e quale verdura prefersci?

 
 

4. Crea un vocabolario illustrato.

dell’in� nito:   alla 3a persona singolare

presente futuro anteriore

passato prossimo condizionale presente

imperfetto condizionale passato

futuro trapassato prossimo

bocca
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5. Abbina le parti dei proverbi.

Chi cerca,
Chi fa da sé,
Chi non lavora,
Chi non ha testa,
Chi ama me,
Chi non comincia,
Chi tardi arriva,
Chi troppo vuole,
Chi è svelto a mangiare,
Chi trova un amico,

è svelto a lavorare.
ama il mio cane.
non fi nisce.
non mangia.
abbia la gamba.
trova.
fa per tre.
trova un tesoro.
nulla stringe.
male alloggia. 

www.0web.it

6. Completa le frasi con i pronomi relativi: che, cui, chi o quale (usa le preposizioni e/o gli articoli determinativi, se 
sono necessari).

 1.  è pronto, può tornare a casa. 

 2. Parma è una città  mi piace molto. 

 3. Questo è il liceo  ho studiato per 4 anni.

 4. È Internet  mi aiuta a studiare le lingue.

 5. Chi conosce il motivo  Paolo non è venuto all’incontro?

 6.  Nel momento  ci siamo incontrati mi pareva di cono-

scerlo.

 7. Il turista  è arrivato non parla l’inglese.

 8.  Abbiamo visitato gli amici  avevamo conosciuto l’anno 

prima.

 9. Chi è quel ragazzo  hai parlato nell’intervallo?

10.  tace acconsente.

7. De� nisci queste parole usando i pronomi relativi.

albergo:   un edifi cio in cui alloggiano i turisti  
università:  
biro:  
comodino:  
volontario:  
tartaruga:  

8. Completa il testo con l’imperativo informale (singolare, plurale).

Lista della spesa perfetta: consigli per una sana alimentazione

La semplice condivisione della spesa al supermercato con vostro fi glio può rappresentare un primo momento di 

educazione alimentare.  (Condividere) con lui la selezione di ciò che mette-

te nel carrello,  (fargli) aiutare a trovare sugli scaff ali il prodotto che cercate e 

 (invitarlo) a scegliere della bella frutta colorata o qualche verdura particolare 

da assaggiare una volta rientrati a casa. Al momento del pagamento alla cassa  

(dare) un’occhiata al contenuto del carrello, se trionfano frutta e verdura di ogni tipo, prodotti integrali, legumi e pesce, 

avete fatto proprio un buon lavoro, se invece abbondano i prodotti industriali, merendine, biscotti farciti, aff ettati e for-

maggi con patatine fritte e bevande zuccherate,  (fermarsi) a rifl ettere.
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Mai fare la spesa digiuni, meglio dopo pranzo o dopo uno spuntino saziante.  

(Percorrere) il supermercato dando la precedenza ai cibi sani. Ovviamente non si può mai andare a fare la spesa senza 

una lista. La lista ci consente di acquistare in modo consapevole, senza cedere alle voglie del momento e al marketing.

9. Reinserisci le forme dell’imperativo formale.

Proviamo a costruire insieme una lista sana percorrendo il supermercato.

• Si parte da frutta e verdura, che devono essere abbondanti, varie e rigorosamente di stagione (più economiche, gusto-

se e ricche in vitamine);  che bisogna consumarne 5 porzioni al giorno.

• Al secondo punto della lista  i cereali, non solo la pasta e il riso. Anche il pane è importante, 

ma  quello di grano duro o, meglio, integrale.

• Per le fonti proteiche è meglio partire dal banco del pesce per passare poi alle carni magre vitellone, maiale e pollame. 

Di uova  circa un paio a testa a settimana. Poi  tra i legumi: fa-

gioli, lenticchie, piselli, soia, ricchi in proteine e, in 

quanto vegetali, privi di colesterolo.

Percorrendo il supermercato e scorrendo la no-

stra lista, si arriva al latte, preferire quello parzial-

mente scremato, agli yogurt (magri, ma senza 

dolcifi canti) ottimi per merenda e ai formaggi. 

Per i condimenti  

sostanzialmente riferimento all’olio d’oliva, abbi-

nabile al limone, aceto di vino o balsamico.
www.alimentazionebambini.e-coop.it

10. Parla dei prodotti nella foto (valore 
nutritivo, vitamine, le tue preferenze).

11. Riordina le frasi della preparazione del tè scrivendo il numero giusto nello spazio apposito.

 Lo zucchero non deve essere più di un cucchiaino.

 Filtrate con l’apposito colino. 

 Chiudete col coperchio e lasciate in infusione per 3–4 minuti.

  Dopo l’uso, sciacquate la teiera solo con acqua: la pellicola marroncina che si formerà col tempo renderà il tè sempre 
migliore.

 Portate l’acqua quasi all’ebollizione e versatela nella teiera.

 Mettete nella teiera un cucchiaino di foglie di tè per persona più uno per la teiera. 

scegliere calcolarnefare
preferireme� ere

ricordare

Consumare regolarmente, perché… Io (invece) preferisco…
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12. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni date.

A  Una tua compagna di classe sta seguendo una dieta molto rigida. Praticamente non mangia niente solo alcuni bi-
scotti, ma beve tanta coca cola.

B  *Stai preparando un piatto ungherese. Il tuo amico italiano segue come lo fai. Spiegagli come si può preparare i cibi 
ungheresi in modo sano. 

C  Un tuo amico si sente male perché non riesce a dormire. Si rifi uta di andare dal medico. 

13. Scegli una delle situazioni precedenti e scrivi una risposta su un forum Internet.

Anch’io ho avuto un problema simile…
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Descrivi la foto e parla dei temi.

• Cosa fare per non sentirsi esauriti?
• Il caff è fa bene? 
• Quanti se ne possono prendere al giorno?
• Cosa pensi delle energy drink?

Ciao, non sembri essere di buon umore.
Posso farti una domanda?
Ho la sensazione che nel tuo caso si tratti di…
In quel locale si preparano ottimi piatti…

 

Qualcosa non va…
Non ho appetito.
Devo ammettere che ho sbagliato.
È bello che posso contare su di te!

 

Senti, usciamo per andare a passeggio, intanto…
Perché non chiedi aiuto a…? 
Spero che domattina ti vedrò più…
Lo sai che ti voglio bene.

 

Per motivi familiari… 
Sai, i miei non mi capiscono…
Ti ringrazio dell’aiuto.
Mi è passato il malumore.

 

Che cosa stai facendo?
Ma è troppo grasso!
Veramente? 
Scusa, sono stato poco gentile!

 

Come al solito. 
Sono a tua disposizione per spiegartelo.
Puoi fi darti. 
Assaggialo! 
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15. Guarda su Youtube il cartone e decidi se le a� ermazioni sono vere o false.

Pippo: Attenti al ra� reddore (Rai 2)

16. Sei l’assistente del dott. Mazzetti. Dai informazioni ai pazienti, (che saranno i tuoi compagni). 

17. Rispondi alle domande.

Com’ è la tua giornata “lavorativa”?
Fino a quando ti piace dormire? 
A che ora fai colazione? 
Dove pranzi? 
Chi cucina in famiglia? 
Quali sono i valori della cucina “italiana”?
Quali sono i piatti ungheresi più conosciuti?
Sai preparare qualche piatto?
Ti piace andare con gli amici a mangiare qualcosa?
Hai un conoscente vegetariano?
Manchi spesso a scuola? Perché?
Come ti curi quando sei raff reddato?

Il virus viene raffi  gurato come una vespa.

Il capo non gli permette di tornare a casa.

Il capo è più giovane di Pippo.

Quando Pippo arriva a casa la moglie sta la-
vorando.

Trova il messaggio sul frigo.

Dopo esser tornato a casa, comincia a sen-
tirsi meglio.

Prende subito una pillola verde.

La moglie arriva a casa tutta contenta.

Ha diverse idee per curare Pippo.

Il raff reddore di Pippo passa defi nitamente.

Vero Falso

Studio Medico dr. Mazzetti

Lunedì e giovedì mattina l’accesso per le visite è libero. La segretaria apre lo studio alle ore 8.00. 
Le visite ai pazienti iniziano attorno alle 8.30.
Martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio per le visite bisogna prendere un appuntamento. 
Lo studio apre alle ore 15.00, le visite su appuntamento iniziano alle 15.30. È comunque sempre possibile essere 
ricevuti in caso di urgenza (meglio con preavviso telefonico).
Sabato mattina è presente a turno un medico del gruppo, che riceve senza appuntamento.
In caso di urgenza, i pazienti saranno visitati con precedenza, tuttavia si raccomanda di richiedere visite urgenti solo 
in caso di vera necessità.
Per richiedere appuntamenti telefonare alla segretaria (05433-399868). Si prega di non telefonare per richiedere di 
ricette. 
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Studi

1. a scuola

agenda
aiutare
allievo/a 
alta voce, ad ~
ascoltare
asilo nido
astuccio
banco
biro (f )
bocciare
capire (-isc)
compito in classe
compito per casa
copiare
corso
cosa vuol dire?
diario
diploma (m)
disegno
esame (m)

di ammissione (f )
di lingua
di maturità

essere 
presente
assente

fare attenzione 
fare i compiti
francese 
frequentare 

la scuola
gesso
gomma 
grammatica
imparare
inglese 
interrogazione (f )
intervallo
istituto superiore
la scuola di lingue
lavagna
letteratura
lezioni private
libro
liceo
lingua straniera

maestro/a
mancare
marinare
matita
memorizzare le

parole
orario
ottimo 
parlare
passare l’esame
penna
pennarello
preside (m, f )
pronuncia
prova 

orale 
scritta

quaderno
ripassare
ripetere
rispondere alla 

domanda
risultato

russo
scolaro/a
scuola 
elementare
materna
media
media superiore
spagnolo
spiegare
storia
studente, -essa
studiare
superare l’esame
tedesco
voto
zaino

2. all’università

anno accademico
bacheca
borsa di studio
borsista
colloquio
corso di

formazione
dare l’esame
docente (m, f )
dottore (m)
frequentare le lezioni
In bocca al lupo! 
iscriversi a
laurea
laurearsi
professore
riunione (f )
sostenere un esame
stage (m)
stagista (m, f )
tesi (f, s, pl)
tirocinio
tirocinista (m, f )

3. partire per la scuola

anello
arancione
azzurro
beige
berretto
bianco
blu
braccialetto
buon mercato, a ~
calze (f, pl)
camicetta
camicia
celeste
cintura
collana
collant (m)
colore (m)
comodo
completo da uomo
conveniente
corto
costoso
di che colore è?
fantasia
felpa

fi ori, a~
foulard (m)
fucsia 
giacca
giacca a vento
giaccone (m)
giallo
gilet (m)
giubbotto
gonna
grigio
impermeabile (m)
indossare
jeans (m, pl)
largo
leggero
maglietta
manica
marrone
mettersi a
morbido
nero
occhiali
orecchini
pantaloni (m, pl)

piacere
pois, a ~
portare
prendere
quadri, a ~
righe, a ~
rosa
rosso
sandali (m, pl)
scarpe

da donna
da ginnastica

sportivo
stivali (m, pl)
tailleur (m)
tinta unita
togliersi
tuta
un paio/due paia
uniforme (f )
verde
vestito
viola

1. a scuola
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1. Scrivi alcuni esempi.

arredamento scolastico:  
attività scolastiche:  
colori:  
accessori:  

2. Completa l’articolo con i verbi.

3. Usa il verbo giusto nella forma adatta. 

Non mi disturbare,  sto facendo i miei compiti .

Non posso guardare il telegiornale,  .

 la doccia, così non ho sentito il cellulare.

Cosa  , perché sento questo rumore?

Loro non ti sentono perché  . 

Non voglio assaggiare questo dolce perché  una dieta dimagrante. 

4. Ascolta la canzone su Youtube e completa la tabella.

Riccardo Cocciante: La nostra lingua italiana

5. Parlate della canzone utilizzando la tabella del compito precedente.

seguire lavorare
discuterefare studiare

Caratteristiche della 
lingua italiana

Luoghi pubblici dove si 
può sentire la lingua

Paesaggi italiani
Made in Italy 
menzionati

Potenza – I caloriferi dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “Giovanni Giorgi” si sono spenti per 

alcuni minuti, così gli alunni delle quarte e delle quinte sono usciti dalle classi e non sono più tornati. 

La dirigente dell’istituto, Giovanna Sardone,  (confermare, passato prossimo) la 

notizia risalente allo scorso 31 ottobre, una giornata tiepida che non  (necessitare, 

imperfetto) neanche dell’accensione dei termosifoni. 74 studenti  (abbandonare, 

passato prossimo) le aule ed  (uscire, passato prossimo) dalla scuola andandosene 

in giro. A causa di ciò i ragazzi  (essere, futuro) impiegati in “attività di recupero 

educativo”, con precisione: 32 studenti  (essere, presente) destinati a lavori svolti 

sotto la supervisione dei volontari di Legambiente, 22  (passare, futuro) a turno 

una giornata presso l’Istituto penale minorile e 20  (dovere, futuro) occuparsi della 

manutenzione all’interno del cimitero. 

Il sindaco di Potenza, Vito Santarsiero,  (dichiarare, passato prossimo): “Considero 

formative le azioni destinate a migliorare la qualità della vita di una comunità”. 
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6. Completa le frasi con gli inde� niti.

 piace chi troppo a se stesso piace.

Amico di tutti e  , è lo stesso.

Nessuno dà nulla per  .

 nasce maestro.

Non vi sarà gran danno per nessuno, se ha un po’ di bene  .

7. Formulate gruppi di 4 persone e giocate in italiano. 

Cose, animali, città o piante?

Mai giocato sui banchi di scuola, durante le noiosissime lezioni, a “nomi di cose, città, 
animali, piante” ? Allora non vi resta che giocare a Salta in mente! 
Ecco la nuova edizione: Quattro squadre, e tantissima memoria! Ma attenzione: qui si 
va ben oltre i nomi delle città e la memoria verrà messa a dura prova! Si varia dai nomi 
delle “cose che ti porti al mare” a quelli di “riviste famose”. Insomma… chi più ne ha 
più ne metta! Alla fi ne della serata non avrete mai riso tanto pensando a tutte le cose 
che vi passano “sotto il naso” e di cui non ricordate il nome!

Buon divertimento!
www.gingergeneration.it

8. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni.

A  Uno dei compagni dichiara di voler diventare architetto. Ma quando l’ultima volta siete stati a Milano non è venuto 
con voi a vedere né il Duomo né i grattacieli, ha passato tutta la giornata in un ipermercato. 

Nessuno A nessunociascunonulla
di nessuno

Lettera Cosa Animale Città Pianta

A aereo aragosta Ancona arancio

Mi togli una curiosità, dove…? 
Ho la sensazione che…
Cosa ti salta in mente?
Questo non dovevi farlo.

 

Volevo… 
Ero indeciso, ma 
Me ne sono dimenticato…
Quell’idea non era la mia…

 

Giro_4_mf.indb   36 19/05/17   09:26



St
ud

i

6tappa

37

B  Un signore italiano sta cercando manuali per studiare l’ungherese. Indicagli alcuni libri in una libreria. Dagli alcuni 
consigli utili. 

C  Un tuo cugino deve scegliere tra varie lingue, la sua seconda lingua straniera. Cerca di convincerlo a studiare una 
lingua neolatina. 

9. Come ho imparato l’italiano? Scrivi un messaggio su un forum Internet.

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Descrivi la foto e parla dei temi. 

• esami informatizzati alle università
• quale tipo di esame preferiresti: scritto o orale?
• come aff rontare la paura degli esami

11. Rispondi alle domande.

Hai mai detto: “Oggi a scuola non ci vado”?
Quali sono le tue materie preferite?
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Vuoi frequentare l’università o imparare professione?
Quali sono i voti in Ungheria ed in Italia?
Quali sono i tuoi ricordi scolastici più belli?
Come cambieresti la tua scuola?

Posso aiutarLa?
Mi permetta di presentarmi…
Allora, buona fortuna!

 

Preferisco che mi chiamino…
Vorrei trovare qualche…
È stato un bel gesto da parte Sua!
La ringrazio molto!

 

Faresti bene…
Per motivi… 
Non voglio insistere… 
Fa’ come ti pare, non posso convincerti.

 

Non credo che…
Niente è sicuro.
Ci sono tanti vantaggi…
Al contrario…
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Lavoro

1. mestieri, incarichi

addetto alle pulizie
agente immobiliare (m, f )
architetto (m, f )
artista (m, f )
attore, -trice
autista (m, f )
autore, autrice
avvocato/essa
barista (m, f )
cameriere/o
camionista (m, f )
cantante (m, f )
carabiniere
casalingo/a

cassiere/a
commercialista (m, f )
commerciante (m, f )
commesso/a
cuoco/a
dentista (m, f )
elettricista (m, f )
farmacista (m, f )
fi sioterapista (m, f )
fotografo/a
fruttivendolo/a
gelataio/a
giardiniere/a
giornalaio/a

giornalista (m, f )
idraulico (m, f )
impiegato/a
imprenditore, -trice
infermiere/a
ingegnere (m, f )
insegnante (m, f )
lavorare da privato
libero/a professionista
manager (m, f )
meccanico (m, f )
medico
muratore
musicista (m, f )

negoziante (m, f )
operaio/a
parucchiere/a
pilota (m, f )
pittore, -rice
pizzaiolo
poliziotto
programmatore
scrittore, -rice
stagista (m, f )
tassista (m, f )
veterinario
vigile del fuoco
volontario

2. al posto di lavoro

annuncio di lavoro
arrivista
assumere
azienda
bagnino
cambiare lavoro
candidarsi
cercare lavoro
cv (curriculum vitae) (m)
datore di lavoro
dipendente (m, f )
disoccupato
ditta

essere promosso
fare 

carriera
turni
lo straordinario
colloquio di lavoro

guadagnare
impiego
laboratorio
lavoro 

a tempo pieno
part-time

licenziare

mandare il curriculum
occupazione (f )
offi  cina
orario

fi sso
fl essibile

precario
requisito
riunione (f )
salario
stipendio
studio
uffi  cio

4. servizi

assicurazione contro 
infortuni

buca delle lettere
cartolina
casella postale
contratto 

di assicurazione
è fuori uso
farsi fare un vestito

francobollo
funziona, non ~
lavanderia
lettera raccomandata
prefi sso
segreteria telefonica
sportello
togliere la macchia
uffi  cio postale

3. attività

aggiustare
calcolare
comporre
correggere
costruire (-isc)
cucire
cuocere
dirigere
gestire (-isc)
montare
organizzare
progettare
ricevere
riparare
sbrigare
scrivere una relazione
vendere

1. mestieri, incarichi
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1. Completa l’elenco.

Conoscenti, parenti 

 lo zio 
 
 
 
 
 
 
 

Professione

 fa il meccanico 
 
 
 
 
 
 
 

Attività

 ripara le automobili 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cambia il genere della professione.

Maria fa la veterinaria da tre anni.

Anche suo fratello è un  bravo.

I camerieri lavorano 12 ore al giorno durante la stagione turistica.

 ne fanno 10 di ore.

Le professoresse di questo liceo sono simpatiche.

 pretendono in genere di più.

I commercialisti guadagnano abbastanza bene.

Ci sono meno donne  .

In quest’ uffi  cio lavorano più impiegati che  .

Sandro fa il parrucchiere.

Anche sua fi glia vorrebbe diventare  .

3. Scegli un’attività della sezione 3 e completa la tabella.

4. Completa il testo e poi controlla le soluzioni ascoltando il CD.

A  Articoli determinativi, indeterminativi (metti una x se non ce n’è bisogno).

Ciao, sono Pablo, volontario uruguaiano che realizza  suo progetto a Vicenza. Sono qui da 6 mesi. Ho ricevuto 

 prima formazione alcune settimane fa. Volevo raccontare che è stata  esperienza incredibile e sebbene io 

sia arrivato con alte aspettative,  formazione mi ha sorpreso e mi ha dato  tantissimo.

All’arrivo, mentre aspettavo  autobus per andare all’albergo, ho visto facce diverse e ho sentito parlare diverse 

lingue. Ero già in mezzo tanti altri volontari che venivano, come me, alla formazione. “Anche tu sei volontario?”  “Da dove 

vieni?” 

25

dall’in� nito:   alla3a persona plurale

presente futuro anteriore

passato prossimo condizionale presente

imperfetto condizionale passato

futuro trapassato prossimo
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B  Preposizioni (metti una x se non ce n’è bisogno). 

Persone giovani provenienti  tutta Europa pronte  condividere una settimana intensa  scambi ed 

apprendimento. Non tutti (direi invece pochi) sapevano dell’Uruguay, bel paese calmo e silenzioso  quale pro-

vengo. “Ma come mai un uruguaiano nello SVE?” – mi chiedevano. Io alzavo le spalle e dicevo: “Ma guarda che non sono 

il primo!” ricordando i volontari uruguaiani  anno scorso. Dopo abbiamo visto che l’Uruguay è proprio una ____ 

numerosissime nazioni extracomunitarie che possono partecipare  SVE.

La prima formazione è durata sette giorni. Concentrazione  energia positiva. È stato utile sapere  più sulla 

funzione dello SVE, le regole, gli obiettivi, i diritti ecc. Cosa si aspetta  noi e cosa possiamo aspettarci noi. Insomma 

capire se il nostro progetto stia dentro le regole.

Ho conosciuto i progetti  altri e anche un po’  storia, lingua e cultura  paesi tanto diversi. 

C  Parole tolte

Lo scambio con  che fanno un progetto simile al  

è stato proprio un arricchimento. Condividere le buone cose ed  le cattive (che pur-

troppo ci sono e non poche) mi ha fatto capire meglio anche il mio progetto. Ho acquisito anche una conoscenza 

 profonda dell’Italia attraverso la musica, i fi lm, il cibo, la geografi a, la storia e la lingua.

È stato divertente  il tempo, c’era sempre una buona energia anche se la 

stanchezza era tanta. Le chiacchiere alla sera, suonare il piano a quattro, sei e anche più mani, la passeggiata 

 il lago, alcuni scherzi e situazioni indimenticabili. Voglio ringraziare tutti i volontari e 

gli animatori, operatori di questa formazione. Grazie per questa settimana. Cari saluti!
www.incoweb.org

5. Ascolta la canzone su Youtube e completa il testo.

Vado a lavorare di Gianni Morandi

Ricordo che  ancora un ragazzino, 

ma come un uomo  già 

La mia canzone  questa qua: 

certo la terra costa fatica, 

sempre di più, sempre di più 

Certo la terra è come una donna, 

ogni stagione cambia la gonna 

Gialla  , 

grano maturo, 

rossa  , 

vino sicuro, 

è verde oliva 

se viene  , 

a  si veste da sé 

Vado a  , 

ma stasera che si fa ? 

Una donna chi  ? 

La la la la la la la la la la 

Vado a lavorare, 

ma il mio cuore  ? 

Cerca un fi ore che non ha 

e se è una rosa lasciatela cogliere a me 

Venne l’estate e colsi la rosa. 

Viva  ! viva  ! 

Più si fa notte e più m’innamoro, 

ma quando è giorno  lavoro 

Lavora col sole, 

lavora col vento, 

si parte all’alba, 

si torna al tramonto…
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6. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni. 

A  Vorresti studiare all’università e le tasse sono alte. Pensi di trovare un lavoro part-time. Parla con i compagni che hanno 
già un’esperienza lavorativa. 

B  Un tuo amico un po’ eccentrico si è laureato con i massimi voti, ma non trova lavoro. Spiegagli come presentarsi ad 
un colloquio di lavoro (modo di vestirsi, domande da fare e da non fare ecc.). 

C  Un tuo amico non ha nessun’idea su cosa fare dopo il liceo. Seguire l’esempio dei genitori che sono avvocati oppure 
studiare biologia che è la sua materia preferita? 

7. Descrivi la foto e tratta i temi.

• Il rifi uto dei lavori manuali
• La disoccupazione dei neolaureati
• Il rispetto del lavoro altrui

8. Rispondi alle domande.

Quali sono le professioni che ti piacciono? 
Quale professione vorresti fare?
Perché?
Per te è importante fare carriera?
Quali sono i mestieri più ricercati?
Quali sono le professioni ben pagate?
Gli uomini e le donne guadagnano ugual-
mente?
Hai mai fatto un lavoro estivo?
Che ne pensi del volontariato?

Senti, voglio parlarti…
Dipende da… 
La tua scelta è già fatta?
La proposta mia è questa…

 

Dimmi… 
Direi che è abbastanza…
A me non è piaciuto aff atto che…
D’altra parte, se ci penso…

 

Ho provato e riprovato… 
Non funziona… 
Non me lo dire!
Stai scherzando?

 

Non vorrei off enderti…  
Allora puoi sembrare maleducato…
Perché non riesci a capire… ?
Ti prego di essere più gentile.

 

A dire il vero… 
Preferirei…
Che cosa mi consigli? 
Qual è la tua opinione?

 

Sarebbe molto utile di…
Non arrenderti! 
Volentieri!
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Economia

1. negozi

abbigliamento
articoli da regalo

sportivi 
calzature, negozio di~
cartoleria 
centro commerciale 
edicola 
elettrodomestici (m, pl)
farmacia 
fi era 
fruttivendolo/a
gelataio/a
gioielleria 
kermesse (f )
macellaio
mercato settimanale
mobili
negozio di giocattoli 

di scarpe 
panetteria 
parrucchiere/a
pasticceria 
pescivendolo 
profumeria 
sale e tabacchi
salumiere 
supermercato 
tabaccheria 

2. servizi bancari

aprire un conto corrente
assicurazione (f )
banconota (di piccolo,

grosso taglio)
bolletta
busta
cambiare soldi
cancellare
caparra
carta bancomat
carta di credito 

in rosso
compilare
conferma

contanti (m, pl)
debito
denaro
destinatario
fare un bonifi co
fi rmare
inviare
mandare
modulo 
moneta 
pagare a rate

con la carta di credito
in contanti
la bolletta

posta (elettronica)
prelevare soldi
chiedere un prestito
resto
risparmiare
risparmio
ritirare i soldi (m, pl)
spedire (-isc)
spiccioli (m, pl)
valore (m)
versare, ~ soldi

4. impianti elettrici

aspirapolvere (m)
camino
condizionatore (m)
corrente (f )
ferro da stiro
frullatore (m)
illuminazione (f )
impianto stereo
lampadina
lavastoviglie (f )
lavatrice (f )
pannello solare
riscaldamento
termosifone (m)
tostapane (m)

3. comprare vestiti
accessori 
andare bene, 

mi va/vanno ~ 
biancheria intima
buon mercato/a ~
cappotto
casual 
che numero porta? 
cliente (m, f )
commesso/a
conveniente
costoso
economico
essere di moda

fuori moda

guanti (m, pl)
maglione (m)
maniche corte

lunghe
mettersi 
mi piace/mi piacciono
mi va benissimo!
misura
occhiali da sole (m, pl)
ombrello
paio, un~, due paia di 

scarpe
pantofole (f, pl)
pesante
pigiama (m)

portare
provare
Quanto costa?
saldi (m, pl)
scarpe con tacchi 

alti (f, pl)
scarpe, ~da uomo, ~da 

donna
sciarpa
sconto
stile (m)
taglia 
tessuto
tuta
vestire in modo elegante

5. appartamento 

affi  ttare
arredare
cambiare
dipingere
far riparare
installare
montare
risistemare
ristrutturare
trasferirsi (-isc)

1. negozi

88
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1. Dove vai a comprare: 

panini, focaccie, panettoni, ciabatte:  
anelli, bracciali, collane, medaglie:  
poltrone, scrivanie, lampadine, comò:  
ceramiche, souvenir regionali:  
sandali, scarponi, stivali, mocassini:  
antifebbrili, vitamine, erbe offi  cinali:  

2. Scegliete uno dei negozi del compito precedente e comprate quanto elencato.

3. Scegli un’attività del compito precedente e completa la tabella.

4. Compila la tabella con le parole della terza sezione. 

5. Completa le frasi con i pronomi tolti. 

Marco  genitori lavorano alla FIAT vuole diventare ingegnere automobilistico. 

Questo è lo scrittore  libro è molto letto in Italia.

Marcello,  famiglia è napoletana lavora a Torino.

In questi giorni si vendono le macchine  consumo è ridotto.

Il signor Lorenzi,  fi glie studiano all’università, fa tanti straordinari.

dall’in� nito:   alla 2a persona plurale

presente futuro anteriore

passato prossimo condizionale presente

imperfetto condizionale passato

futuro trapassato prossimo

Vestiti primaverili 
(bel tempo)

Vestiti estivi
Vestiti (accessori) 

autunnali
(brutto tempo)

Vestiti invernali

la cui il cuii cuiil cui le cui
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*6. Scrivi una risposta a nome di Sergio. 

• Fare un master alla Bocconi è una bella idea 
• L’Italia è un ottimo paese per l’istruzione anche se ultimamente la vita non è facile
• Milano è una città cara (alloggio, trasporto ecc.)
• Essendo prudente si può stare tranquilla, come in ogni grande città
• Auguri

7. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni.

A  Quando ci sono i saldi tua sorella corre a comprare un sacco di cose che poi non le servono. Cerca di convincerla a 
cambiare quest’abitudine. 

Ciao, sono Nausicaa, sono australiana fi glia di italiani trasferiti a Sydney negli anni sessanta.
Sono nata qui, ho sempre vissuto qui e le vacanze le abbiamo sempre trascorse in Italia dai parenti in Puglia. Mio 
padre è originario di Ostuni, la mia mamma è di Monopoli. Da giovani, non avendo lavoro, i miei hanno deciso di 
partire per l’Australia dove c’era già il fratello di mia madre.
Mio padre ha una fattoria a nord di Sidney, alleviamo cavalli che poi vendiamo in tutto il paese e, qualche volta, 
anche all’estero. Io ho studiato a Sydney, studio ancora per la verità, mi sono laureata in Economia politica e Scienze 
sociali. Adesso sto seguendo i corsi post graduate e spero di potermi iscrivere presto ad un master che però dovreb-
be essere in Italia, alla Bocconi. Da qui il desiderio di trasferirmi in Italia alla fi ne di quest’ anno, appena il mio percorso 
universitario terminerà in Australia.
Non conosco aff atto Milano, non ho idea, dove si possa alloggiare, mi hanno detto che la città è molto degradata, 
c’è molta criminalità, si deve mettere le sbarre alle porte e alle fi nestre.
Vorrei informazioni sicure, altrimenti i miei non mi lasciano partire. Grazie. 

Nausicaa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situazione è che…
Dovresti ragionare… 
Sbagli… 
Ne sono convinto che…

 

Cosa ti salta in mente?
Al contrario… 
Lasciamo perdere… 
Ci penso ma ora fi niamo…
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B  Tanti giovani si vestono esclusivamente con i capi fi rmati. Parlatene con gli amici.

C  I tuoi amici italiani ti chiedono un consiglio sui souvenir ungheresi da portare in regalo. Prima di dare una mano devi 
un po’ conoscere le persone a cui vogliono fare i regali. 

8. Scrivi un articolo per il giornalino della scuola con il 
titolo: 
Come fare un bel regalo di Natale?

9. Descrivi la foto e parla dei temi.

• Regalare fi ori è consumismo? 
• Regalare fi ori è contro l’ambiente? 
• Ti piace regalare piante o fi ori da vaso?

10. Rispondi alle domande.

Quali sono i generi alimentari che si comprano ogni giorno?
Dove fate la spesa settimanale?
Preferisci i prodotti biologici?
Hai un ipermercato preferito?
Ti senti infl uenzato dalla pubblicità?
Fare shopping è un passatempo?
Dove compri i tuoi vestiti?
Sei spendaccione o risparmiatore?
Puoi rinunciare a un oggetto desiderato?
La moda è importante per te?
Come ti vesti per andare a scuola?
Come ti vestiresti per un colloquio di lavoro? 

Questo fenomeno…
Per quanto riguarda… 
Dunque…
Chiunque dice questo, mente…

 

Dipende anche da…
Dall’altra pare invece…
Tutto sommato… 
Io ho avuto sempre questa opinione.

 

Ti accompagno a…
Ci vuole molto tempo… 
Ti faccio vedere… 
Credimi…

 

Ne sarà felice…
Una volta… 
Sta’ tranquillo, andrà bene!
Potresti pensarci un po’…

 

Giro_4_mf.indb   45 19/05/17   09:26



46

Viaggio

1. viaggio 

aereo
agenzia di viaggi
agriturismo
andare al mare

in montagna 
area di servizio
auto (f, s, pl)
bagnino/a
barca
biglietto, ~di

andata e ritorno
binario
caccia 
cambiare mezzo
campeggio

carta verde
cartina
circolazione (f )
costume da bagno (m)
crema solare
crociera
cuccetta
destinazione (f )
escursione (f )
fare conoscenze 
fare i bagagli

il bagno
le valigie 
il pieno

girare per le vie

godersi, ~la neve
hostess/steward
imbarco
indimenticabile
lungomare (m)
mezzi di trasporto 
moto (f, s, pl)
nave (f )
passaporto
passeggero
prendere il sole
rifugio
sala d’attesa
salvagente (m)
scompartimento

sdraio (f )
souvenir (m)
spiaggia 
stazione ferroviaria
strada
supplemento
tassì (m)
traffi  co
vacanza
vagone, ~ristorante (m)
visitare 
visto (m)
volo
zaino

2. in albergo

abbonamento
aff ascinante
alloggiare
apertura
arrivo
B&B (m)

bred end breakfast
camera matrimoniale
camera singola,

doppia
tripla

caparra
castello

chiusura
città d’arte
colazione (f )

continentale
~ compresa

conferma
convalidare 
disponibilità
divertirsi un mondo
esperienza
fantastico
ferie (f pl)
meraviglioso 

meta 
noleggiare
ostello
pensione (f )
piantina
prenotare
reception (f )
reclamare
sciare
scoprire (-isc)
sistemazione (f )
stagione (alta, bassa,

media) (f )

stella, a tre ~e
straordinario
tessera
tovarsi bene
turista (f, m)
uffi  cio informazioni
uffi  cio turistico
villaggio turistico
visitare
vista al mare

3. mangiare al ristorante

acqua minerale
alcolico
amaro
analcolico
antipasto 
aperitivo
apparecchiare 

la tavola
aranciata
avere 

fame (f )
sete (f )

bar (m)
bere
bevanda
bibita
bicchiere, un ~ di vino 

birra 
bottiglia
brindare
brioche (f )
brodo 
caff è espresso

macchiato
caff elatte (m, s, pl)
cappuccino
coltello
contorno 
coppa di gelato
cornetto
cucchiaino
cucchiaio
cuoco/a
degustazione (f )

delizioso
desiderare
dessert (m)
forchetta
frutta
gustare
insalata mista 

~ verde
invitare qualcuno

a cena
lista
listino
macedonia
mangiare
menù (m)
minestrone (m)
ordinare

ordinazione (f )
osteria
pagare il conto
patate al forno

~ fritte (f, pl)
piatto
piccante
pizzaiolo
pizzeria
pollo
preferire (-isc)
prendere 
primo piatto
risi e bisi (m)
riso
saltare un piatto
scelta

scontrino
secco
secondo piatto
servire
spaghetti (m, pl)
specialità
spremuta 
spumante (m)
squisito
succo di frutta
tazza da caff è
tè (m)
tiramisù (m)
tramezzino
trattoria
vino bianco, ~ rosso
vorrei una limonata

1. viaggio 

99
ta
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a
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1. Trova almeno 18 parole dell’ ”albergo”.

C A P A R R A P E N S I O N E O N C A V

I B Q N S T R A O R D I N A R I O O R B

M E R A V I G L I O S O D E A G I N E D

A L O G N I S A R E M A C R I G T F S A

S P A R U S U I H C M E T A G E P E S O

À T I L I B I N O P S I D I G P E R E E

R M R Z I F A N T A S T I C O M C M T V

O T N E M A N O B B A E I S L A E A C H

O V I R R A R U T R E P A V L C R P Z E

D V C M O L L E T S O I G G A L L I V B

2. Create una delle conversazioni usando il menù.

A) Chiedi ulteriori informazioni al cameriere su alcuni piatti.
B) Sei con un gruppo di amici e fate le ordinazioni.
C) Aiuta un amico a scegliere un menu di poche calorie.

Menù
Antipasti del giorno

   =Carpaccio di fi letto 
con salsa al limone g 2,76
   =Lamelle di spigola 
con radicchio e mandorle 3,34
   =Prosciutto e melone 2,33
   =Antipasto al buffet 3,34

Primo del giorno
   =Spaghetti alle alici 1,60
   =Risotto con rombo 
e fi ori di zucca 3,34
   =Penne all’arrabiata 1,60
   =Minestra di pasta e patate 1,60
   =Zuppa ricca di verdure 1,60

Secondi del giorno
   =Filetto di orata in crosta di patate 5,23
   =Omelette con mozzarella 2,68
   =Scaloppina di vitella al pepe verde 5,23

Servizio grill
   =Pesce alla griglia 3,55
   =Lombatina di vitello ai ferri 3,55

Patate
   =Patate alle erbe aromatiche 1,43

   =Purea di patate 2,62

Verdure
   =Bietina ripassata 1,43

   =Rape rosse al naturale 1,43

   =Fagiolini al limone 1,43

   =Melanzane al funghetto 1,43

   =Verdure al vapore 2,62

Insalate
   =Cappuccina 1,43

   =Lattuga 1,43

   = Indivia belga 1,43

   =Finocchi 1,43

   =Rucola 1,43

   =Radicchio 1,43

   =Julienne di carote 1,43

   =Pomodori con alici 1,43

   =Cruditées 1,43

Bevanda standard 0,67

Dolci del carrello 1,74

Pane e servizio 0,52
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3. Formula delle frasi variando gli elementi.

4. Dite con due frasi.

Alzatosi in piedi, (il cliente) se ne andò. 

 
Ricevute buone notizie, Gianna le ha rilette per capirle meglio. 

 
Fatti tutti i compiti, siamo usciti per una spaghettata. 

 
Mandati tutti gli inviti, cominciò a fare la lista della spesa. 

 

5. Guardate su Youtube il � lmato di Bruno Bozzetto: 
Italia ed Europa. Spiegate le illustrazioni. Come sarebbe 
un � lmato sugli ungheresi?

Gli ha comprato i capi più costosi
Sono venuto da voi
Abbiamo deciso
Angelica è scesa
Durante le vacanze lavorerò
Ti chiedo di nuovo
Siamo tornati presto a casa
Adesso basta, me ne vado

a
di
per
affi  nché

non parlare dei miei progetti.
prepararci alla festa.
dormire.
fare la spesa.
parlarne domani.
poter andare in vacanza in agosto.
chiedere un consiglio.
fosse contento. 
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6. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni.

A  Hai prenotato online due camere doppie con vista sul lago. Una delle camere non è così. Devi chiarire il problema con 
l’impiegata. Chiedi alcune informazioni sui servizi dell’albergo: colazione, uso di Internet ecc.

B  Le vacanze sono vicine e con gli amici vi preparate ad andare al mare. Tu hai dei bei ricordi di un luogo e vorresti 
convincere gli amici ad andare lì.

C  D’estate hai fatto un bel viaggio in Italia. Ora fai vedere ai genitori le foto scattate spiegando chi si vede, cosa avete 
fatto.

7. Scrivi un articolo sulle esperienze estive per il tuo blog.

8. Descrivi le la foto accanto trattando i temi. 

• L’importanza del turismo in Italia
• I luoghi più visitati 
• Turismo di massa/turismo fai da te

9. Scrivi una e-mail ai tuoi genitori da un campo estivo.

• Luogo
• Programmi
• Tempo

10. Rispondi alle domande.

Come decide la destinazione del viaggio la tua famiglia?
Hai mai partecipato ad un viaggio organizzato?
Ti piace/piacerebbe viaggiare in aereo?
Preferisci il mare o la montagna? Perché?
Sai sciare?
Sei mai stato in campeggio?
Per quali motivi i turisti vengono a Budapest?
Quali sono le bellezze del Balaton?
Parla delle tue ultime vacanze!

Ecco la mia prenotazione stampata.
E la conferma?
Un attimo di pazienza!
Vuole ripetere?

 

Penso che ci sia un errore.
Il prezzo comprende…
C’è una riduzione per gli studenti?
Per favore mi informi dei particolari.

 

Possibilità di campeggio…
Ostello… 
Due anni fa… 
Vorrei vedere…

 

Con tutte le comodità…
Ho sentito dire che…
Il prezzo giornaliero per persona…
A ciò penso io.

 

È la prima volta che…
Questa foto è stata scattata in… 
Come vi sembra? 

 

Stupendo!
Potresti dirmi…
Ci siamo sentiti …
Non ne dubito minimamente.
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Tempo libero

1. attività

andare al cinema 
in gita
in palestra

avere passione per
uno svago

cucinare 
cucire
dedicare il tempo a
dipingere 
discoteca, andare in ~
fai da te 
fare due/quattro 

chiacchiere
due/quattro passi 

la ginnastica 
lo sport 
una gita 

festeggiare
giardinaggio 
incontrare gli amici
lavorare a maglia 
passare il tempo
rilassarsi 
rimanere a casa
studiare le lingue 
trascorrere il tempo
uscire

2. libri

chiedere in prestito
editore, -trice
eroe, eroina 
fumetti (m, pl)
genere (m)
guida turistica
indice (m)
interessante
lettore, -trice
libro di cucina
manuale

pagina
poesia 
protagonista (m, f )
restituire (-isc)
romanzo
scegliere un libro
storia
titolo
trama (f )
volume (m)

4. sport

aerobica
allenarsi
allenatore, -trice 
andare a cavallo
calciatore
calcio
canoa
ciclismo
correre 
equitazione (f )
fare il tifo per
formula uno (f )
gara
giocare a calcio
giocare a scacchi 

giocatore, -trice
hockey (m)
karatè (m)
nuotare
nuoto
olimpiadi (f, pl)
palazzo dello sport
pallacanestro (f )
pallanuoto (f )
pallavolo (f )
pattinaggio su ghiaccio 

 artistico
pattinatore, -trice
piscina
pista da sci

praticare l’atletica leggera
salto, ~ in lungo, ~ in alto
sci (m, s, pl)
sciare
snowboard (m)
sport acquatico

di squadra
estremo
individuale

squadra
stare all’aria aperta
tennis (m)
tifoso/a

3. cinema, teatro, Tv

andare a teatro
assistere allo spettacolo
attore, -trice
balletto
cartone animato 
cinema multisala (m)
commedia 
compositore, -trice
comprare biglietto
costume (m)
costumista (m, f )
divo/a
documentario 
dramma (m)
esibirsi (-isc)

fan (m, pl)
fi lm comico

d’orrore
d’avventura 
d’azione 
di fantascienza 
di spionaggio 
storico 

fotografia 
giallo 
girare un fi lm
guardare la tv 
intervallo
musica classica 

leggera 

lirica 
rock/pop 

musical (m)
orchestra
palcoscenico
pittura 
prima
pubblico
quotidiano 
racconto 
recitare
regista (m, f )
riservare
rivista 
romanzo 

scena
scenografo
serie televisiva (f ) (pl: serie)
settimanale 
talk show (m)
teatro 
telefi lm (m)
telegiornale (m)
tenere un concerto
tragedia
trasmissione (f )
tutto esaurito

1. attività

ta
pp

a10

Giro_4_mf.indb   50 19/05/17   09:26



51

Te
m

po
 li

be
ro

tappa10
1. Scrivi alcuni esempi.

Sport invernali:  
Sport individuali:  
Sport di squadra:  

2. Scegli un’attività del compito precedente e completa la tabella.

3. Quali sono i generi televisivi e dei � lm che preferisci?

4. Quale eroe/eroina cinematogra� ca vorresti essere? 

5. Sistemate le espressioni elencate e poi parlate della televisione.

La maggior parte delle famiglie possiede tre o più televisori. Un adolescente su due ci passa almeno tre ore al giorno… 

Problemi: Rimedi:

diff ondere notizie e cultura, programmi di scarsa qualità, infl uire negativamente sulla formazione delle giovani genera-
zioni, creare atteggiamenti di dipendenza, isolarsi e ridurre le occasioni di comunicare, imparare a distinguere fi nzione e 
realtà, volgarità e banalità, dialogo tra genitori e fi gli, fi gli lasciati soli, la TV è sottofondo fi sso dei pasti, modifi care i com-
portamenti, regolare il consumo televisivo privilegiando la qualità alla quantità, off rire alternative, educare alla creatività. 

6. Osserva l’esempio e poi trasforma le frasi.

Periodo con l’uso del verbo

Andrò a scuola e

Vado a scuola e

Andavo a scuola e

con il gerundio semplice

Andando a scuola

incontrerò gli amici.

incontro gli amici.

ho incontrato gli amici.

I bambini giocano ed imparano tante cose.  
Usavano la fantasia e componevano una bella canzone.  
Ascolterò lo stereo e intanto rifarò la mia camera.  

7. Osserva l’esempio e poi trasforma le frasi.

Periodo con l’uso del verbo

Studierò molto e

Studio molto e 

Avevo studiato molto e…

con il gerundio composto

Avendo studiato tanto (e così)

andrò bene all’esame.

vado bene all’esame.

ho superato l’esame.

dall’in� nito:   alla 1a persona singolare

presente futuro anteriore

passato prossimo condizionale presente

imperfetto condizionale passato

futuro trapassato prossimo
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Filippo non aveva studiato abbastanza e non è riuscito a prendere un bel voto.

 
Barbara ha letto molti libri, così è una persona molto esperta in questo tema.

 
Se avrai speso tutti i tuoi soldi, non potrai comprarti quel maglione.

 

8. Completa le frasi con il gerundio semplice.

Ho trovato lavoro  (navigare) sui siti Internet.

Abbiamo trovato facilmente la ditta di Mario,  (seguire) le sue indicazioni.

Non  (trovare) lavoro molta gente decide di andare all’estero.

È diffi  cile guadagnarsi da vivere,  (lavorare) da stagista.

9. Leggi e categorizza le frasi scrivendo la lettera allo spazio.

A  Vorrei esserti vicino per off rirti tutta la mia disponibilità. 
B  Vorrei che tu potessi ricevere tutto l’amore che hai sempre dato a noi.
C  Ti amo per quello che sei e non per quello che io vorrei che tu fossi.
D  Vorrei essere un uccellino per volare da te.
E  Vorrei essere il sole che ti scalda.
F  Vorrei dirti tante cose.
G  Vorrei che tu fossi qui.
H  Vorrei che tu arrivassi presto.
I  Vorrei vederti.

www.cartoline.it

10. Andiamo a sciare! Scrivi un’ e-mail ad un amico 
usando i verbi modali: dovere, potere, volere. 

11. Rispondi alle domande brevemente. 

Youtube: Del Piero – TG1 esclusivo.

Perché è attuale l’intervista? 
Quali sono le aspettative del calciatore sulla prossima 
 partita? 
Cosa dice Mourinho del calcio italiano? 
Che periodo vive Del Piero? 
Che tipo di padre è? 
Quale futuro vorrebbe per il fi glio? 
Il fi glio farà il calciatore? 
Quali obiettivi ha per il futuro? 

Quale messaggio manda a Lippi? 
La Juventus gli sembra imbattibile? 
Che cosa ha detto Maradona di lui ? 
Come sono i giovani della Juventus? 
Cosa farà quando fi nirà di giocare? 
Vorrebbe diventare attore? 
Perché non fi gura spesso sui giornali?
Lui è contento della sua vita? 
Quali sono i suoi ultimi auguri?

Frasi con l’infi nito: Frasi con il congiuntivo imperfetto:

A) B)

prendere 
una decisione

prendere 
il treno delle 6

comprare un paio 
di sci nuovo

prenotare

comprare dei 
guanti nuovi

riposare

comprare un paio 

ascoltare il medico

invitare alcuni 
amici

farsi 
la tessera

allenarsi
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10
12. Scegliete una situazione. Presentatela in gruppo. Completate le espressioni.

A  Vorresti organizzare una bella festa a sorpresa per il compleanno del tuo miglior amico. Parlane con i compagni (quale 
sarebbe il luogo ideale, come organizzare il programma in segreto). Cosa dire all’amico per farlo venire? 

B  Incontri un amico che fa sport a livello agonistico. Lui è molto esaurito, i risultati mancano e ha diffi  coltà a scuola. 

C  Un signore italiano ti chiede informazioni per arrivare al Parlamento. Alla fi ne lo accompagni. 

13. Descrivi la foto e parla dei temi. 

• tempo libero con la famiglia
• mangiare fuori 

14. Rispondi alle domande per iscritto.

Quali sport preferisci praticare?
Quale sport segui regolarmente?
Hai una squadra preferita?
Quali sono gli sport sani? 
Pratichi qualche sport invernale?
Hai scrittori ed attori preferiti?
Quale musica ascolti?
Suoni qualche strumento? 
Quando sei stato ultimamente a teatro?
Quanto tempo passi davanti al televisore?
Hai un canale preferito? Quale?
Quali programmi televisivi segui?
Hai un hobby o una collezione?

Perché non andiamo da qualche parte?
Quanto costa? 
Che cosa prepariamo/compriamo?
Ho una proposta da fare…

 

Ottima idea!
Ma prima chiamami! 
Allora mi serve anche il numero di…
Hai bisogno di noi?

 

Che ci fai qua da questa parte?
C’è qualcosa che non va? 
Da quando lo fai?
Potresti rivolgerti ai professori.

 

Per il momento non so cosa fare.
Non so proprio cosa pensare…
Non si può negare che…

 
 

Penso di essermi perso…
Può indicarmi la strada… 
Quanto è lontano?
La ringrazio tanto.

 
 

Aspetti un attimo…
La accompagno, prendiamo via… 
Di niente!
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Prova scritta e prova orale – 
livello medio
Középszintű érettségi feladatsor (Minta)

Prova scritta – Írásbeli vizsga

I. vizsgarész: Szövegértés 60 perc

Compito 1.  13 punti

Reinserire nel testo le parole tolte. L’esempio è indicato con lo “0”.

pernottamento   guida   storico   assaggi   esso   stelle   sistemazione
bottiglia   tipici   programma   completa    non vedenti    presso    ristorante

Gita a Torino
Giovedì

Ore 6.00: Ritrovo dei partecipanti a Pordenone, (0)    presso     il parcheggio Marcolin e partenza. Ore 

10.30 circa: arrivo a Torino. Incontro con la guida ed inizio della visita alla città. 

Ore 13.00 circa: Pranzo in (1)  . 

Ore 16.00: visita guidata all’Ostensione della Sacra Sindone e, se possibile, visita al relativo museo che, come è noto, è 

attrezzato per essere accessibile anche alle persone (2)  . Al termine della giornata: Sistema-

zione in Hotel, cena e (3)  : l’Hotel Romanisio, Viale della Repubblica, 8. 

Venerdì

Dopo la prima colazione partenza con la (4)  per le terre del Barolo. Visita alla Fortezza; 

(5)  di prodotti tipici di Gallo d’Alba, paese del torrone dove, a tutti i partecipanti verrà of-

ferta in omaggio una (6)  di vino di produzione locale. Pranzo in ristorante a base di piatti 

(7) ______________________. Nel pomeriggio visita al centro (8)  di Alba ed alla Cattedra-

le di San Lorenzo. Visita ad una cantina con degustazione dei migliori vini. Rientro in Hotel per la cena. 

Sabato

Incontro con la guida dopo la prima colazione. Visita al maestoso Castello di Racconigi, residenza estiva dei Savoia e 

successivamente al Parco delle Cicogne. Nel pomeriggio trasferimento a Torino. Visita guidata al Museo Egizio, anch’ 

(9)  specifi camente attrezzato per l’accesso dei non vedenti. Rientro in Hotel per la cena. 

Domenica

Dopo la prima colazione, incontro e trasferimento ad Asti per la visita al centro storico. Nel pomeriggio rientro a Porde-

none con arrivo in tarda serata. 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman. (10)  in Hotel a 3 (11)  in camere doppie 

con servizi. 

• Pensione (12)  e pranzi in ristoranti tipici. 

• Tre giornate e mezza di servizio con il supporto di guide specializzate. 

• Assaggi e degustazioni secondo (13) . 

• Bevande ai pasti, ingressi vari, assicurazione.

Prova scritta – 
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Compito 2.  10 punti

Scegliere la parola giusta tra le 4 date e scriverla nello spazio. L’esempio è segnalato con lo “0”. 

Sono un ragazzo rumeno e circa otto anni fa sono venuto in Italia con i miei genitori perché nel paese dove sono 

nato non si trovava lavoro tanto (0)   facilmente        . Non avevamo soldi per passare una vita 

felice, così mio padre ha (14)  di andare a cercare fortuna in un paese diver-

so: l’Italia. Siamo andati incontro a nuove (15)  , perché non sapevamo nien-

te di questo paese, sperando che papà avrebbe trovato (16)  e avremmo tro-

vato casa. Quando ho cominciato a (17)  nuovi amici, mi vergognavo di dire 

loro che ero rumeno, perché credevo che mi avrebbero preso in giro, ma pian piano ho capito di dover avere più 

(18)  in me stesso e non dovevo badare a quello che mi dicevano gli altri. La mia più 

grande fortuna è stata quella di conoscere nuovi amici, soprattutto uno più (19)  

per me, Gino che, il primo giorno di scuola, ha cominciato ad aiutarmi e a darmi molti consigli utili. Ma non tutti i 

ragazzi che (20)  erano come lui, molti non giocavano con me perché dice-

vano che io ero rumeno. Io soff ro molto di questo, anche se non lo faccio capire a nessuno, perché sono un tipo 

(21)  e sempre scherzoso e so che, anche se mi dicono queste parole pesanti, 

in fondo al loro (22)  mi vogliono un po’ di bene e comunque mi accettano per 

quello che sono. Io qui mi sento molto bene, ma purtroppo quest’anno i miei genitori hanno deciso di tornare in Roma-

nia, perché mio padre ha trovato un lavoro. Io però (23)  rimanere qui con i miei 

amici, con i quali ho passato il periodo più bello della vita: l’adolescenza.

A B C D

0 facilmente di�  cilmente felicemente urgentemente

14. deciso incontrato fi nito cominciato

15. velocità serenità diffi  coltà popolarità

16. lavoro riposo discorso dialetto

17. vestire avvisare interrogare conoscere

18. braccia camicia fedeltà fi ducia

19. signifi cativo noioso antipatico introverso

20. incontravo sapevo immaginavo descrivevo

21. freddo solare temperato piovoso

22. sudore calore cuore corriere

23. verrei vorrei vivrei farei

www.ilmiopazzomondo.myblog.it

Compito 3.  10 pont

Trovare le risposte alle domande. L’esempio è indicato con lo “0”.

Intervista a Rudy Saitta
Domande:

 0  Come hai iniziato a fare musica?  A 
24. Qual è stata la tua formazione musicale?   
25. Quando ti sei reso conto che la musica poteva essere la professione giusta per te?   
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26. Quando sei maggiormente ispirato, di mattina o di sera?   
27. Come decidi se un tema è fi nito o se ha bisogno di qualche cambio?   
28. Con quale frequenza provi?   
29. Come ti senti prima di salire sul palco?   
30. Quali musicisti o gruppi ti sono serviti d’ispirazione durante la tua carriera?   
31. Tre canzoni chiave nella tua vita?   
32. Cosa si dovrebbe fare per fermare la pirateria?   
33. Che tipo di musica detesti?   
Risposte:

A) Ho sempre ascoltato tanta musica fi n da piccolo, poi alle medie mi sono esibito per la prima volta e da lì ho poi ini-
ziato a scrivere le prime canzoncine e ad esibirmi con vari gruppi. 

B) Lo capisco istintivamente… se non mi soddisfa, continuo a cercare fi nché non trovo la soluzione soddisfacente.
C) Dipende, l’idea non ti arriva sempre negli stessi orari quindi in realtà non credo di poter rispondere alla domanda.
D) Ce ne sono tantissimi: Carlos Santana, Queen, Bryan Adams ecc.
E) La musica elettronica quella fatta senza strumenti. Lo so che dicono sia il futuro, ma mi sembra poco espressiva.
F) Ho frequentato degli istituti musicali sia per il canto che per la chitarra, poi ora mi sono iscritto al Conservatorio di 

Cuneo.
G) Tre o quattro volte alla settimana.
H) Ancora sto studiando e spero lo diventi un domani, e potrò mantenermi anche con questa situazione diffi  cile. Prima 

di tutto comunque è una passione.
I) Si dovrebbero vendere i CD a prezzo inferiore e spiegare alla gente che la musica è un lavoro come un altro ed è 

giusto che venga pagato.
L) Diffi  cile rispondere. Potrei dire Bohemian Rhapsody dei Queen, Europa di Carlos Santana, ma ce ne sarebbero altre 

centinaia.
M) Molto energico, carico, pieno di adrenalina, pronto a divertirmi e a far divertire!

www.whohub.com

II. vizsgarész: Nyelvhelyesség 30 perc

Compito 1 6 punti

Completare il testo con la forma adatta dei verbi. L’esempio è indicato con lo “0”.

Intervista a Dante Ferretti
Giornalista: Partiamo da quando era bambino: è vero che rubava i soldi nelle tasche di suo padre per andare al cinema?

Dante Ferretti: E a Lei chi (0)   l’ha detto    (dirlo)?

Giornalista: Segreto professionale… Lo faceva o no?

Dante Ferretti: Io (1)  (nascere) a Macerata e in una città così piccola l’unica cosa bella è che 

c’erano quattro cinema e altre quattro sale delle parrocchie. Il primo fi lm che (2)  (vedere), 

a 6 anni, fu I ragazzi della via Pál, e da quel momento il cinema divenne una fi ssazione, (3)  

(volere) sempre andarci.

Giornalista: E quindi?

Dante Ferretti: Al pomeriggio, fi nita la scuola, (4)  (dire) a mio padre che anda-

vo a studiare in casa di amici. In realtà lo derubavo. Diciamo che mi appropriavo dei soldi che teneva in tasca e (5)  

 (correre) a vedere i fi lm. Se mi piacevano, li (6)  (guardare) an-

che due o tre volte consecutive. 

Giornalista: Quali erano i suoi generi preferiti?

Dante Ferretti: Western, fi lm in costume e, ovviamente, quelli di Totò.
www.cultura.panorama.it
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Compito 2 6 punti

Completare il testo con le preposizioni semplici. L’esempio è indicato con lo “0”. 

Professore robot
Ventinove robot, alti circa un metro, di forma ovoidale e (0)  con  un monitor LCD al posto del volto, insegneranno 

l’inglese ai giovani alunni di 21 scuole elementari (7)  Seoul. Si tratta (8)  un programma pilota che 

durerà quattro mesi e viene sponsorizzato dal governo, che ha investito 1,58 miliardi di won coreani, equivalenti a 1,37 

milioni di dollari. Si muovono grazie alle loro ruote, girando (9)  l’aula mentre parlano agli studenti, leggono 

loro libri e ballano a ritmo di musica muovendo la testa e le braccia. Oltre a leggere i libri, i robot usano il software pre-

programmato per cantare canzoni e giocare (10)  i bambini. 

I robot, che hanno ora un costo di dieci milioni di won ciascuno, si limiteranno a integrare il lavoro degli insegnanti veri, 

ma in seguito potrebbero ricoprire un ruolo molto più importante. Si potrebbe prendere (11)  considerazione 

il loro uso a tempo pieno se gli scienziati fossero in grado di perfezionarli, renderli economici e facilmente controllabili. 

Oltre al risparmio economico, le macchine possono diventare un’ effi  cace strumento (12)  sviluppare le com-

petenze linguistiche di molte persone.
www.consumatorenews.com

Compito 3 6 punti

Scrivere i pronomi giusti negli spazi. Attenzione ce ne sono 2 in più. L’esempio è indicato con lo “0”. 

loro   me   suo   tutto   questa   la   che   sua

La cioccolata calda è una bevanda dolce e tipicamente invernale, composta da latte, zucchero e cacao o cioccolato da 

(0)   cui    prende appunto il (13)  nome. È divenuta popolare in Europa dopo l’arrivo 

della pianta di cacao dalle Americhe. La ricetta originale della cioccolata calda consisteva in una miscela di cacao, acqua, 

vino e diverse spezie. Erano gli spagnoli (14)  cominciavano a scaldare la miscela e (15) a dolcifi  -

car  con lo zucchero importato dalle colonie. I britannici invece ebbero la straordinaria idea di 

 sostituire l’acqua con il latte e di consumare il (16)  famoso hot chocolate dopo il pranzo. Nacque a 

Londra nel 1657, la prima chocolate house (casa del cioccolato), che off riva (17)  deliziosa bevanda 

riservata soltanto ad alcune classi sociali. Oggi la cioccolata calda è bevuta ed apprezzata in tutto il mondo. La prepara-

zione può avvenire sia usando la classica tavoletta di cioccolato fondente o con il cioccolato in polvere, mescolando con 

latte e zucchero. Al (18)  viene aggiunto un po’ di farina.
www.consumatorenews.com

III. vizsgarész: Hallott szöveg értése 30 minuti /30* punti

Compito 1 

Ascolterete i ricordi di Grazia. Il compito è di trovare la frase giusta mettendo una crocetta sulla lettera adatta. L’esempio 
è indicato con lo “0”.

Gentilissima Famiglia Poggiani
(0) Grazia è

A: milanese B: bolognese C: torinese

(1) Scrive la lettera

A: d’inverno B: d’estate C: d’autunno 

43
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(2) Ha passato le vacanze in quell’albergo

A: con i genitori B: con i nonni C: con gli amici

(3) Dopo tanti gli anni Grazia 

A: ha dimenticato tanti dettagli B: si ricorda dei bei momenti C: non vuole ricordare niente

(4) La signora Paola era una donna

A: intelligente B: gentile C: paziente

(5) Il signor Giulio suonava il gong quando c’era

A: la sveglia B: il pericolo C: il pasto

(6) A Grazia piaceva passare il tempo con Marco

A: giocando a carte B: litigando C: chiacchierando 

(7) Le chiavi delle camere erano a forma di 

A: castello B: oliva C: mela

(8) Grazia è una donna

A: trentenne B: cinquantaquattrenne C: quarantacinquenne

Finisce qui il primo compito.  (8 punti) 

Compito 2

Ascolterete il racconto di Marcel. Il compito è di decidere se le aff ermazioni sono vere o false mettendo una crocetta 
negli spazi. L’esempio è indicato con lo “ 0”.

Le mie “vacanze” a Bolzano 

Vero Falso

 0 Marcel è un ragazzo svizzero. X
 9. Ha passato sei mesi a Bolzano come volontario.

10. Gli è venuta l’idea di fare questo lavoro quando ha fi nito gli studi.

11. Gli piaceva l’opportunità di imparare una lingua.

12. Gli amici dicevano che quel lavoro a loro sembrava noioso.

13. Marcel ha studiato l’italiano prima di arrivare in Italia.

14. Gli anziani erano contenti di parlare con Marcel.

15. Marcel ha trovato soddisfazione nel volontariato.

16. L’anno prossimo vorrebbe scegliere un altro paese per la sua missione.

Finisce qui il secondo compito.  (8 punti)

Compito 3

Ascolterete un’intervista. Sottolineate e sostituite le parole sbagliate scrivendo quelle giuste negli spazi. L’esempio è 
indicato con lo “0”.

41

42
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Fai un giro in bici con Daniela Gambino
(0) Daniela Gambino è scrittrice e poetessa.

  giornalista        
(17) Daniela Gambino ha pubblicato il libro: 101 cose da visitare in Sicilia.

(18) L’hanno invitata per parlare del suo ultimo progetto ai lettori.

(19) La giornalista ha frequentato un istituto tecnico.

(20) Ha chiesto al Sindaco di fare un giro per la città con un fotografo.

(21) Secondo la scrittrice con un Sindaco ci si può divertire.

(22) La scrittrice è vissuta sempre a Palermo.

(23) Il Sindaco usa la bicicletta per muoversi in città.

(24) La scrittrice e il Sindaco hanno obiettivi diversi. 

Finisce qui il terzo compito. (8 punti) 

Finisce la prova d’ascolto.

* Átváltási táblázat a Megoldások részben.

IV. vizsgarész: Íráskészség 60 minuti

Compito 1 (12 punti)

Rispondere in 50-80 parole alla lettera apparsa su un sito Internet. Deve trattare i seguenti punti:

• presentarsi molto brevemente
• anche Lei/un amico aveva lo stesso problema
• dare un consiglio

Ragazzi, vi è mai capitato di amare una persona e di non essere ricambiati? Come avete aff rontato questa delusione? 
Ho bisogno di consigli utili. Grazie in anticipo.        

Alessia

adattato da: www.it.answers.yahoo.com

Compito 2 (21 punti)

Scrivere una lettera di 100-120 parole all’amico italiano, Sandro. Deve:

• presentare il luogo del campo estivo, riferendosi all’opuscolo
• descrivere il programma di una giornata 
• fare auguri per le vacanze

La Legambiente Trieste in collaborazione con il Liceo Statale di Padulle organizza il mitico “Biologioco”, campo va-
canza nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino. Tante proposte per sperimentare la convivenza con compagni 
di scuola, in contatto con la natura e gli animali, in armonia con l’ambiente. Attività all’aria aperta, lavori volontari nel 
mantenimento del parco.
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Prova orale – Szóbeli vizsga 15 perc / 33 pont

I. vizsgarész: Párbeszéd
1. Quali sono i tuoi piatti preferiti?
2. Pratichi qualche sport?
3. Hai tanti amici o pochi ma intimi?
4. Cosa farai d’estate?

II. vizsgarész: Szerepjáték

Abitare in a�  tto
Sei uno studente ungherese iscritto all’università di Padova.
Racconta ad un amico come hai trovato la casa in a�  tto. Descrivi l’appartamento che condividi con altri due 
ragazzi/altre due ragazze. Chi sono?

III. vizsgarész: Társalgás (téma kifejtése)
Scegli tra i temi a) e b).

a) Fare la spesa 
Chi fa la spesa nella tua famiglia? 
Cosa comprate tutti i giorni? 
Fate una spesa settimanale o mensile?
Dove comprate i generi alimentari?

b) La casa 
Com’ è la vostra casa? 
Come sono decorate le pareti della tua  camera?
Com’ è la tua casa ideale?

III. vizsgarész: Társalgás (téma kifejtése)
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Prova scritta e prova orale – 
livello avanzato
Emelt szintű érettségi feladatsor (Minta)

Prova scritta – Írásbeli vizsga

I. vizsgarész: Szövegértés 70 perc

Compito 1 10 punti

Abbinare ai messaggi lo scopo comunicativo del mittente. L’esempio è indicato con lo “0”.

Addio: A
Solitudine: B
Auguri anniversario: C
Buongiorno: D
Perdono: E
Pronta guarigione: F

Dediche
0  Ti auguro un buon inizio di giornata, ti penso sempre, ti voglio tanto tanto bene. Non vedo l’ora di tornare, non riesco 
a stare lontano da te per tanto tempo. 
1. Questa volta lo so: ho esagerato io. Scusa se t’ho trattato così male. Vorrei continuare a restare tua amica, anch’io mi 
sono aff ezionata a te. 
2. Che tristezza! Sono arrivato al punto di elemosinare un po’ di amicizia da chiunque. Il mio telefono non squilla mai… 
3. Ciao, Giusy, la settimana scorsa ti lamentavi del tuo forte mal di testa e quindi ti auguro che al più presto ti senta me-
glio, perché vorrei vederti sempre allegra e piena di vita. 
4. Di tutte le cose belle che si possono trovare al risveglio, quel che cerco di immaginare è il tuo sorriso. 
5. Ti voglio bene lo sai, ma a volte vado fuori controllo ed è come se non me ne importasse niente di te. Ma non è vero. 
Mi dispiace davvero… 
6. Abbiamo delle discussioni sì, ma siamo ancora qui, dopo tre anni, sempre più uniti, sempre più innamorati. 
7. Hai sempre messo al primo posto te stesso, io non valgo nulla per te. Perché dovrei perdonarti anche questa volta? Ho 
imparato ad andare avanti anche senza di te… 
8. Mio caro Stellino, un anno fa ci siamo conosciuti e subito ci siamo trovati bene insieme. Di mesi ne sono passati tanti, 
qualche volta abbiamo pianto insieme, ma quel fi lo che ci ha avvolti dai primi giorni ci ha legati sempre di più. 
9. Auguri per il tuo intervento, speriamo che ti rimetta presto! 
10. Non ci saranno più bugie, mezze verità né compromessi. L’ amicizia non è questa. L’amore non è questo. Ora non fai 
più parte della mia vita… 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D

Compito 2  10 punti

Scegliere la parola giusta tra le 4 date e scriverla nello spazio. L’esempio è indicato con lo “0”. 

La panna cotta
La panna cotta è un dolce (0)   tipico     piemontese. Le sue origini sono incerte: la regione Piemonte ha iden-

tifi cato la panna cotta come prodotto agroalimentare (11)  datando le origini 

del dolce agli inizi del Novecento, quando, nelle Langhe, sarebbe stato (12)  da una 

signora di origine ungherese. La panna cotta è una sorta di budino bianco (13)  di 
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panna, preparato tradizionalmente con la gelatina, anche se questo, a mio (14)  , 

non è di certo il modo migliore di prepararlo. (15)  in Rete non si trovano che 

ricette che utilizzano esclusivamente la gelatina. Questo conferisce al dolce una consistenza molto gelatinosa, che fatica 

a sciogliersi in (16)  e che assume quell’antiestetico movimento traballante 

quando viene presentata sul (17)  di portata. Un modo molto più effi  cace di 

addensare la panna cotta prevede l’uso di albumi (18)  . La panna cotta viene 

servita classicamente con il caramello (19)  con salse di frutta. La panna può 

essere (20)  in vari modi, dalla classica vaniglia fi no alla menta o allo zenzero. 

Nella ricetta tradizionale sono previsti anche il rhum e il marsala.

A B C D

 0 tipico inventato venduto estetico

11. informale banale tradizionale indispensabile

12. inventato invitato incantato indefi nito

13. a patto che a base a forma a prezzo

14. parere parete parate partite

15. Innocentemente Insuffi  ciente Infelicemente Incredibilmente

16. bacheca bocca boccia barba

17. piatto piano pianto piacimento

18. d’uva d’uovo d’oro d’argento

19. eccetto ora oppure invece

20. armonizzata armata amara aromatizzata

Compito 3  10 punti

Trovare i titoli adatti al testo del regolamento. L’esempio è indicato con lo “0”.

I titoli:
A: Decalogo dello sciatore B: Incrocio
C: Scelta della direzione  D: Rispetto per gli altri
E: Sosta F: Salita
G: Velocità H: Identifi cazione
I: Soccorso  L: Rispetto della segnaletica
M: Sorpasso

Arriva la neve, usate la testa!

0   A: Decalogo dello sciatore             : Regole di comportamento, previste dalla 

legge 24 dicembre 2003, n. 363, che devono essere rispettate dagli sciatori ai fi ni della sicurezza sulle piste.

21.  : Ogni sciatore deve comportarsi in modo 

da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

22.  : La discesa deve essere adeguata alla pro-

pria capacità, alle condizioni generali della pista. 

23.  : Lo sciatore a monte deve scegliere il per-

corso evitando lo scontro con lo sciatore a valle.

24.  : Può essere eff ettuato (con spazio e visibili-

tà suffi  cienti), sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza adatta.

25.  : Come in autostrada, lo sciatore deve dare 

la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni.
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26.  : Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non 

in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La fermata deve avvenire ai bordi della pista. In caso di cadu-

ta lo sciatore deve sgomberare la pista il più presto possibile.

27.  : In caso di urgente necessità lo sciatore che 

discende a piedi deve procedere soltanto ai bordi della pista.

28.  : Tutti gli sciatori devono seguirla, in partico-

lare l’obbligo del casco per i minori di 14 anni.

29.  : Chiunque deve essere d’aiuto in caso di 

incidente.

30.  : Chiunque sia coinvolto in un incidente o 

ne è testimone è tenuto a dare i dati personali (nome, cognome, residenza).
www.pubblica.istruzione.it

II. vizsgarész: Nyelvhelyesség 50 perc

Compito 1 10 pont

Completare il testo con le preposizioni articolate. L’esempio è indicato con lo “0”. 

Intervista ad una telegiornalista
– Loredana, come ti sei avvicinata (0)  al  giornalismo?

– Mi ha sempre aff ascinata il mondo (1)  comunicazione, anche se inizialmente ero attratta (2)  

medicina. Infatti, il mio primo corso di laurea è stato Medicina e Chirurgia. Poi ho seguito corsi (3)  comunica-

zione. A questo punto volevo conoscere il settore giornalistico. 

– Cosa signifi ca per te lavorare a Telebari?

– A Telebari ho imparato il lavoro giornalistico, la produzione. E farlo in una emittente di qualità è per me un onore. 

– I Pro e i contro di fare informazione in un contesto locale?

– Mi sono resa conto di quanto non conoscevo la mia città, e mi ha fatto crescere e sentire padrona e parte integrante 

(4)  luogo, comprendendone i problemi e notando le sue bellezze. È importante soprattutto cercare di far 

conoscere a chi ti segue gli aspetti locali di cui quasi si ignora l’esistenza.

– Hai un modello di riferimento nella conduzione del tg?

– No, se intendiamo giornalisti o giornaliste a cui potrei ispirarmi. Tutto quello che il pubblico vede fa parte di me. Certo, 

ci sono giornate in cui sono più dolce e rilassata e giornate in cui, invece, mi sento più tesa, ma non credo di mostrarlo in 

tv. Questo mestiere talvolta ci porta a recitare per dare il meglio (5)  telespettatore».

– Tante le donne (6)  redazione dove lavori: più complici o rivali?

– Complici, (8)  senso di grande collaborazione tra di noi. È importante che, (7)  gioco di squadra, 

funzioni soprattutto la collaborazione e non quell’antipatica rivalità che non porta a nulla di buono.

– Come ti descriveresti come donna e come giornalista?

– Interessante, accattivante. Mi piace catturare l’attenzione del telespettatore per tutta la durata (9)  telegior-

nale.

– Cosa sogni per il futuro professionale?

– Vivo cercando sempre di seguire passo dopo passo la strada di continua crescita professionale, senza stare troppo a 

pensare a quello che potrebbe accadere (10)  futuro. Certo, l’obiettivo c’è e non bisogna mai perderlo da vista.
www.telegiornaliste.com
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Compito 2  10 pont

Completare la lettera con le forme adatte dei verbi tra parentesi. L’esempio è indicato con lo “0”.

Ciao ragazze, mi stavo proiettando nel futuro e mi ha preso un momento di “paranoia”. Tra quasi un annetto mi lau-

reerò. Stavo pensando a chi invitare. Ed (0)   ho notato   (notare) che non ci saranno molti gli amici ac-

canto a me. Certo, di conoscenti (11)  (averne) tanti, ma non sono persone che sento o (12) 

 (vedere) spesso e, quindi secondo me, non ha nemmeno senso invitare alla laurea persone che 

non (13)  (vedersi) da una vita, solo per fare “numero”.

Quindi, (14)  (esserci) pochi amici intimi: oltre alla famiglia, una decina di persone. E basta. Un po’ 

la cosa mi rattrista, perché negli ultimi anni (15) (essere) a certe lauree in cui il neolaureato (16) 

 (avere) 30 amici invitati e per questo ora (17)  (sentirsi) leggermente a disa-

gio. (18)  , (avere) paura che la gente che (19)  (venire), dirà – “questa ragazza 

ha pochi amici”.

So che questo (20)  (potere) sembrare un discorso infantile, ma uno magari sogna tutta la vita di 

avere una festa di laurea con tantissimi amici, e poi invece ce ne saranno davvero pochi. 
www.answers.it

Compito 3 5 pont

Completare il testo con i pronomi giusti. Attenzione ce ne sono 2 in più. L’esempio è indicato con lo “0”. 

quando   ti   lo   ne    alcune   ne   altra   gli

Amicizia 
A volte sorrido nel constatare che (0)   alcune    persone non sanno minimamente dare la giusta collo-

cazione a questa parola di otto lettere! Amicizia o no, te (21)  accorgi dalle piccole cose, (22) 

 una piccola spina s’infrange nel tuo cuore, portandoti a capire che era pura bugia! 

Un vero amico è tutt’ (23)_______________ cosa; è presente anche quando non (24)  è fi sica-

mente; ti telefona anche solo con una stupida scusa per sentire la tua voce e accertarsi che tu stia bene, dopo che la sera 

prima, (25)  sentito malinconica, triste e giù di tono.
www.pensieriparole.it

Compito 4 

Completare il testo scegliendo le parole adatte. L’esempio è indicato con lo “0”. 

La Bocca della Verità è senza dubbio una delle attrazioni più (0)   famose   di 

Roma. È una maschera di grande dimensioni del (27)  sec. a.C., 

trasferita nella sede attuale nel 1632. Rappresenta una divinità fl uviale con la boc-

ca aperta. Nel corso degli anni (27)  attribuita a vari perso-

naggi della mitologia, come Giove oppure il dio Poseidone. Il mito dice che se (28) 

 una mano nella bocca della statua e si dice una bugia, la sta-

tua vi (29)  la mano. Per raggiungere la Bocca della Verità (30) 

 prendere l’ autobus oppure scendere alla fermata “Circo Massimo” 

dalla metropolitana (Linea B) e camminare per circa 300 metri. www.welcometorome.net

 0 famose famosa famoso famosi

26. uno una prima primo

27. sarà stato è stata è stato starà
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28. si mette smetteste mettevo mettere

29. mangerò mangerà mangerai hai mangiato

30. potevate potere potrò si può

III. vizsgarész: Hallott szöveg értése  30 perc 30* punti

Compito 1

Ascolterete il racconto di Simone. Sottolineate e sostituite le parole sbagliate scrivendo quelle giuste negli spazi. L’esem-
pio è indicato con lo “0”.

Sono tornato in perfetto peso forma 
(0) Da giovane Simone praticava il nuoto a livello agonistico.

  l’atletica leggera      
(1) Con il passare del tempo Simone si è ingrassato per pigrizia e per un incidente sportivo. 

(2) L’anno scorso si è rivolto a Davide.

(3) Nel primo periodo i risultati sono stati insuffi  cienti. 

(4) Simone ha seguito un allenamento generale.

(5) Quando era uno sportivo attivo non aveva un corpo così forte.

(6) Davide controllava l’andamento regolarmente, ogni lunedì.

(7) Grazie alle spiegazioni ed ai libri di Davide, Simone ha continuato ad avere successi.

(8) Ora Simone è diventato più serio e si sente meno stanco. 

(8 punti) 

Finisce qui il primo compito. 

Compito 2

Ascolterete un racconto. Il compito è di decidere se le aff ermazioni sono vere o false mettendo una crocetta nello spazio. 
L’esempio è indicato con lo “0”.

La mia storia

Vero Falso

 0 Elisa si è diplomata in un liceo artistico. X
 9. Per cinque anni ha fatto la pendolare. 

10. Mentre studiava svolgeva vari lavori. 

11. Si è laureata con il massimo dei voti.

43

44
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12. In pochi giorni ha trovato un buon lavoro.

13. Il primo stipendio è stato di 500 euro. 

14. Quel lavoro era molto noioso. 

15. Elisa è completamente indipendente dai genitori. 

16. Ha intenzione di cambiare lavoro in un futuro prossimo. 

(8 punti) 
Finisce qui il secondo compito. 

Compito 3

Ascolterete le risposte alle domande elencate. Il compito è di abbinare le risposte alle domande mettendo la lettera 
giusta negli spazi. L’esempio è indicato con lo “0”.

Studiare le lingue
Prima parte
A) Cosa signifi ca studiare una lingua?
B) Meglio studiare da soli o in gruppo? 
C)  Quanto tempo ci vuole per imparare una lingua?
D)  Tutti possono imparare una lingua?
E)  Parlando bene una lingua è più facile studiarne un’altra?

Seconda parte
F)  Quante parole dobbiamo conoscere per raggiungere un livello medio?
G)  Quante parole ci servono al livello superiore?
H)  Che cosa è più importante: la grammatica o la comunicazione?
I)  Esistono lingue diffi  cili e lingue facili?

Risposta 0 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Domanda A
(8 punti) 

Finisce qui il terzo compito. 
Finisce la prova d’ascolto.

* Átváltási táblázat a Megoldások részben.

IV. vizsgarész: Íráskészség 90 perc

Compito 1  (12 punti)

Rispondere in un messaggio di 120–150 parole. 
Nella risposta deve
• presentarsi brevemente
• rifl ettere sulla lettera di Daniela
• parlare delle esperienze personali o di quelle degli altri
• dare consigli

Ciao a tutti, il mio ragazzo a San Valentino mi ha detto che c’era la partita e la voleva vedere, per lui se la vediamo in-
sieme andava bene. Ma secondo voi dato che è San Valentino è necessario che lui si veda la partita invece di dedicare 
più tempo a me?

Daniela

www.it.answers.yahoo.com

45
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Compito 2 (18 punti)

Può scegliere tra i temi a) e b). 
Tema a)
Rispondere alla domanda in 200–250 parole. Nella risposta deve

• presentarsi brevemente
• rifl ettere sulla lettera di Veronica
• parlare delle esperienze personali o di quelle degli altri
• dare consigli

Secondo voi 12 anni di diff erenza sono tanti per un rapporto? Io ne ho 18, lui 30. E se ci sposiamo creeranno problemi 
in futuro? Io con lui mi trovo benissimo e lo amo da impazzire e anche lui mi ama!

Veronica

Tema b)
Rispondere in 200–250 parole all’ annuncio apparso in un giornale, secondo le indicazioni:

• Lei è un/una giovane ungherese. Ha trovato un lavoro estivo e sta cercando un alloggio
• il tipo, la durata e l’orario del suo lavoro
• informarsi sull’appartamento (costi, arredamento, cucina)

Off ro un posto letto in camera da condividere con un ragazzo serio. Miniappartamento ben attrezzato e luminoso, 
servito da ascensore. Vicinissimo alla zona universitaria.

Tommaso

Prova orale – Szóbeli vizsga 20 perc/30 pont

I. vizsgarész: Vita (Discussione)
Legga le opoinioni e poi esprima il suo parere.

Gelato in scatola

– A me piace perché il sapore è vario, inoltre adoro la sua consistenza. Da non sottovalutare poi le endorfi ne che fa 
rilasciare al cervello: ti fa sentire bene e felice. 
– Sarò l’unica sulla faccia della terra, ma a me è bastato leggere gli ingredienti sul retro del vasetto per farmi cambiare 
idea su di esso. Saranno circa 4 anni che non lo tocco. 

II. vizsgarész: Téma kifejtése (Discorso)
Scelga tra i temi a) e b).

a) Salviamo l’ambiente! 
Quali sono le cause dell’inquinamento?
Perché è importante la protezione della natura?
Chi sono i “verdi”?
Cosa possiamo fare tutti noi per tutelare l’ambiente?

b) Televisione
La televisione ci informa o ci bombarda 
di cose inutili?
Quali sono i suoi programmi preferiti e quali no?
Chi guarda la televisione legge di meno?
Internet o programmi TV?
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Chiave – Megoldások

Középszint

I. vizsgarész:

Compito 1.  Elérhető pontszám: 10 pont

 1. ristorante
 2. non vedenti
 3. pernottamento
 4. guida
 5. assaggi
 6. bottiglia
 7. tipici
 8. storico
 9. esso
10. sistemazione
11. stelle
12. completa
13. programma

Compito 2. Elérhető pontszám: 10 pont

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

A C A D D A A B C B

Compito 3. Elérhető pontszám: 10 pont

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

F H C B G M D L I E

II. vizsgarész:

Compito 1 Elérhető pontszám: 6

1. sono nato
2. ho visto
3. volevo
4. dicevo
5. correvo
6. guardavo

Compito 2 Elérhető pontszám: 6

7. a
8. di
9. per
10. con
11. in
12. per
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Compito 3 Elérhető pontszám: 6

13. suo
14. che
15. la
16. loro
17. questa
18. tutto 

III. vizsgarész:

Compito 1  Elérhető pontszám: 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B A B B C C C C

Compito 2 Elérhető pontszám: 8

Vero Falso

 9. X

10. X

11. X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. X

Compito 3 Elérhető pontszám: 8

(17) Daniela Gambino ha pubblicato il libro: 101 cose da visitare in Sicilia. – fare
(18) L’hanno invitata per raccontare del suo ultimo progetto ai lettori. – (agli) ascoltatori
(19) La giornalista ha frequentato un istituto tecnico. – liceo artistico
(20) Ha chiesto al Sindaco di fare un giro per la città con un fotografo. – con lei
(21) Secondo la scrittrice con un Sindaco ci si può divertire. – dialogare
(22) La scrittrice è vissuta sempre a Palermo. – (anche) altrove / in altre città
(23) Il sindaco usa la bicicletta per muoversi in città. – l’auto / automobile / macchina
(24) La scrittrice e il Sindaco hanno vari obiettivi. – gli stessi

Átváltási táblázat: elért pontszám / vizsgapont
24 – 33 
23 – 32 
22 – 30 

21 – 29 
20 – 28 
19 – 26 

18 – 25 
17 – 24 
16 – 22 

15 – 20 
14 – 19 
13 – 17 

12 – 16
11 – 15
10 – 13

9 – 12
8 – 11
7 – 9

6 – 8
5 – 7
4 – 5

3 – 4
2 – 2
1 – 1
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Emelt szint

I. vizsgarész:

Compito 1.  Elérhető pontszám: 10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E B F D E C A C F A

Compito 2.  Elérhető pontszám: 10

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C A B A D B A B C D

Compito 3.  Elérhető pontszám: 10

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

D G F M B E F L I H

II. vizsgarész:

Compito 1.  Elérhető pontszám: 10

1. della
2. dalla
3. della / sulla / di
4. del
5. al
6. nella / alla
7. nel / con il
8. nel 
9. del
10. nel

Compito 2. Elérhető pontszám: 10

11. ne ho
12. vedo
13. si vedono
14. ci saranno / ci sono
15. sono stata / ero
16. aveva
17. mi sento
18. Ho
19. verrà 
20. può

Compito 3.  Elérhető pontszám: 5

21. ne 
22. quando
23. altra
24. lo
25. ti 
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Compito 4. Elérhető pontszám: 5

26. primo
27. è stata
28. si mette
29. mangerà
30. si può

III. vizsgarész:

Compito 1 Elérhető pontszám: 8

Sono tornato in perfetto peso forma 

(1)  Con il passare del tempo Simone si è ingrassato per pigrizia e per un incidente sportivo. – stradale; in macchina / 
con la macchina

(2) L’anno scorso si è rivolto a Davide. – Due anni fa
(3) Nel primo periodo i risultati sono stati insuffi  cienti. – positivi
(4) Simone ha seguito un allenamento generale. – personalizzato
(5) Da sportivo professionista non aveva un corpo così forte. – armonioso
(6) Davide controllava l’andamento regolarmente, ogni lunedì. – mensilmente/ (in)ogni mese
(7) Grazie alle spiegazioni ed ai libri di Davide, Simone ha continuato ad avere successi. – consigli
(8) Simone è diventato più serio e si sente meno stanco.  – sereno

A hangfelvételen hallható szöveg:

Compito 2 Elérhető pontszám: 8

Vero Falso

9. X

10. X

11. X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. X

Compito 3 Elérhető pontszám: 8

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

C E D B F H I G

Átváltási táblázat: elért pontszám / vizsgapont
24 – 33 
23 – 32 
22 – 30 

21 – 29 
20 – 28 
19 – 26 

18 – 25 
17 – 24 
16 – 22 

15 – 20 
14 – 19 
13 – 17 

12 – 16
11 – 15
10 – 13

9 – 12
8 – 11
7 – 9

6 – 8
5 – 7
4 – 5

3 – 4
2 – 2
1 – 1
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Ripetizione

*1. Rileggi il compito 1 della prova scritta (p. 54), e scrivi un’e-mail di 200–250 parole. Nella lettera bisogna

– salutare l’amico che vorrà fare volontariato
– raccontare di aver fatto volontario presso un’associazione a favore dei non vedenti
– descrivere e valutare i programmi

2. Completa il testo con le forme adatte dei verbi.

Sono un ragazzo rumeno e circa otto anni fa sono venuto in Italia con i miei genitori perché nel paese dove sono 

nato non si trovava lavoro tanto facilmente. Non  (avere) soldi per passare una vita felice, 

così mio padre  (decidere) di andare a cercare fortuna in un paese diverso: l’Italia. Siamo 

andati incontro a nuove diffi  coltà, perché non  (sapere) niente di questo paese, se papà 

 (trovare) lavoro, oppure se avremmo trovato casa. Quando ho cominciato a conoscere nuo-

vi amici, mi vergognavo di dire loro che ero rumeno, perché  (credere) che mi avrebbero 

preso in giro, ma pian piano  (capire) di dover avere più fi ducia in me stesso e non dovevo 

badare a quello che mi dicevano gli altri. La mia più grande fortuna  (stare) quella di conosce-

re nuovi amici, soprattutto uno più signifi cativo per me, Gino che, il primo giorno di scuola,  

(cominciare) ad aiutarmi e a darmi molti consigli utili. Ma non tutti i ragazzi che incontravo erano come lui, molti non 

 (giocare) con me perché dicevano che io ero rumeno. Io soff ro molto di questo, anche se 

non lo  (fare) capire a nessuno, perché sono un tipo solare e sempre scherzoso e so che, 

anche se mi dicono queste parole pesanti, in fondo al loro cuore mi  (volere) un po’ di bene 

e comunque mi accettano per quello che sono. Io qui  (sentirsi) molto bene, ma purtroppo 

quest’anno i miei genitori hanno deciso di tornare in Romania, perché mio padre  (trovare) 

un lavoro. Io però vorrei rimanere qui con i miei amici, con i quali  (passare) il periodo più 

bello della vita: l’adolescenza.
www.ilmiopazzomondo.myblog.it

3. Rileggi le risposte del compito 3 della prova scritta (p. 56) e completa le domande.

 hai iniziato a fare musica? 

 decidi se un tema è fi nito o se ha bisogno di qualche cambio? 

 sei maggiormente ispirato, di mattina o di sera? 

 musicisti o gruppi ti sono serviti d’ispirazione durante la tua carriera? 

 tipo di musica detesti? 

 è stata la tua formazione musicale? 

 frequenza provi? 

 ti sei reso conto che la musica poteva essere la professione giusta per te? 

 si dovrebbe fare per fermare la pirateria? 

 canzoni chiave nella tua vita? 

 ti senti prima di salire sul palco? 
www.whohub.com

*1. Rileggi il compito 1 della prova scritta (p. 54), e scrivi un’e-mail di 200–250 parole. Nella lettera bisogna
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4. Rileggi il compito 1 della prova scritta (p. 56) e decidi se le a� ermazioni sono vere o false.

*5. Reinserisci nel testo le parti tolte. 

Professore robot
Ventinove robot,  , di forma ovoidale e con un monitor LCD al po-

sto del volto, insegneranno l’inglese  di 21 scuole elementari di  Seoul. 

Si tratta di un programma pilota che  e viene sponsorizzato dal go-

verno, che ha investito 1,58 miliardi di won coreani, equivalenti  . 

Si muovono grazie alle loro ruote, girando per l’aula mentre parlano agli studenti, leggono loro libri e ballano 

 muovendo la testa e le braccia. Oltre a leggere i libri, i robot usano 

 per cantare canzoni e giocare con i bambini. 

I robot, che hanno ora un costo di dieci milioni di won ciascuno, si limiteranno  

 degli insegnanti veri,  potrebbero ricoprire un ruo-

lo molto più importante. Si potrebbe prendere in considerazione il loro uso a tempo pieno se gli scienziati fossero 

 , renderli economici e facilmente controllabili. Oltre al risparmio eco-

nomico, le macchine possono diventare un effi  cace strumento da  

linguistiche di molte persone. 
www.consumatorenews.com

6. Scegli la parola giusta tra le 4 date e scrivila nello spazio.

La cioccolata calda è una bevanda dolce e tipicamente invernale,  

da latte, zucchero e cacao o cioccolato da cui  appunto il 

suo nome. È divenuta popolare in Europa dopo l’arrivo della  

di cacao dalle Americhe. La ricetta originale della cioccolata calda consisteva in una miscela di cacao, ac-

qua, vino e  spezie. Erano gli spagnoli che cominciavano a 

 la miscela, e dolcifi carla con lo zucchero importato dalle colonie. I 

britannici invece ebbero la straordinaria idea di sostituire l’acqua con il latte, e di consumare il loro famoso hot chocolate 

dopo  . Nacque a Londra nel 1657, la prima chocolate house (casa del 

Ferretti derubava il padre per comprare dei dolci.

Il giornalista era informato di questo piccolo fatto.

A Macerata non c’erano tante opportunità per divertirsi.

Ferretti ha avuto una brutta esperienza nel vedere il primo fi lm al cinema.

Gli piacevano soprattutto i fi lm polizieschi.

Vero Falso

a ritmo 
di musica

durerà qua� ro 
mesi 

il software pre-
programmato

ma in seguito 

alti circa 
un metro 

sviluppare 
le competenze 

a integrare il lavoro 

ai giovani 
alunni 

a 1,37 milioni 
di dollari 

in grado di 
perfezionarli
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cioccolato), che off riva questa  bevanda riservata soltanto ad alcune 

classi sociali. Oggi la cioccolata calda è bevuta ed apprezzata in tutto il mondo. La preparazione può avvenire sia usando la 

classica tavoletta di cioccolata fondente o con il cioccolato in polvere,  

con latte e zucchero. Al tutto viene aggiunto un po’ di farina.
www.consumatorenews.com

7. Sottolinea le parti sbagliate e scrivi quelle giuste.

a) Grazia scrive la lettera ad un’amica.

b) Ha trascorso le vacanze a Chianciano dal 1976 al 1986.

c) La signora Paola era una donna molto energica.

d) All’ora di pranzo il signor Giulio suonava la campanella.

e) Le tende nelle camere erano verdi.

f) Grazia augura buon Natale alla famiglia.

8. Indica la parola giusta mettendo una crocetta sulla lettera adatta.

a) Marcel è 

A: di Bolzano. B: d’Olanda C: di Budapest 

b) È 

A: giornalista. B: professore di lingua. C: studente universitario.

c) La sua idea 

A: era irrealizzabile. B: non è piaciuta a tutti. C: era assurda.

d) Ha lavorato in compagnia di

A: anziani. B: amici. C: attori.

e) In Italia ha trovato

A: bel tempo e alloggio. B: bei vestiti da comprare. C: tanti amici.

A B C D

1. comprata composta conservata conosciuta

2. usa parte prende parla

3. piano pianta pianto piazza

4. diverse divise divertite dinamiche

5. calcolare scaricare salare scaldare 

6. le nozze l’esame il pranzo l’inverno

7. noiosissima maliziosa deliziosa trasparente

8. parlando mescolando sostituendo evitando

40

41
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9. Decidi se le a� ermazioni sono vere o false ascoltando il CD 42.

10. Completa con le preposizioni semplici o articolate. 

Dediche
1  Questa volta lo so: ho esagerato io. Scusa se t’ho trattato così male. Vorrei continuare  restare tua amica, 

anch’io mi sono aff ezionata a te. 

2  Che tristezza! Sono arrivato  punto di elemosinare un po’ di amicizia da chiunque. Il mio telefono non 

squilla mai… 

3  Ciao, Giusy, la settimana scorsa ti lamentavi  tuo forte mal di testa e quindi ti auguro che  più 

presto ti senta meglio, perché vorrei vederti sempre allegra e piena  vita. 

4  Di tutte le cose belle che si possono trovare al risveglio, quel che cerco  immaginare è il tuo sorriso. 

5  Ti voglio bene lo sai, ma  volte vado fuori controllo ed è come se non me ne importasse niente  

te. Ma non è vero. Mi dispiace davvero… 

6  Abbiamo  discussioni sì, ma siamo ancora qui, dopo tre anni, sempre più uniti, sempre più innamorati. 

7  Hai sempre messo  primo posto te stesso, io non valgo nulla  te. Perché dovrei perdonarti anche 

questa volta? Ho imparato ad andare avanti anche senza  te… 

8  Mio caro Stellino, un anno fa ci siamo conosciuti e subito ci siamo trovati bene insieme.  mesi ne sono 

passati tanti, qualche volta abbiamo pianto insieme, ma quel fi lo che ci ha avvolti  primi giorni ci ha legati 

sempre di più. 

9  Auguri  il tuo intervento, speriamo che ti rimetta presto! 

10  Non ci saranno più bugie, mezze verità né compromessi. L’ amicizia non è questa. L’amore non è questo. Ora non fai 

più parte  mia vita… 

*11. Rimetti nel testo le parole tolte scrivendole nella forma corretta.

La panna cotta

La panna cotta è un dolce tipico piemontese. Le sue origini sono  : 

la regione Piemonte ha identifi cato la panna cotta come prodotto  

tradizionale datando le origini del dolce agli  del Novecento, quan-

do, nelle Langhe, sarebbe stato inventato da una signora di origine ungherese. La panna cotta è una sorta di budino 

 a base di panna,  

tradizionalmente con la gelatina, anche se questo, a mio parere, non è di certo il modo migliore di prepararlo. Incredebil-

42

1. Daniela Gambino è nata in Sardegna.

2. Sta organizzando un evento particolare.

3. Daniela vorrebbe ridurre il traffi  co della sua città.

4. Lei ha intenzione di candidarsi a sindaco.

Vero Falso

incerto

quello

inizio
classico

bianco

vario
agroalimentare

traballante

preparatoprevisto
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mente in rete non si trovano che ricette che utilizzano esclusivamente la gelatina. Questo conferisce al dolce una consi-

stenza molto gelatinosa, che fatica a sciogliersi in bocca e che assume  

antiestetico movimento  quando viene presentata sul piat-

to di portata. Un modo molto più effi  cace di addensare la panna cotta prevede l’uso di albumi d’uova. La pan-

na cotta viene servita classicamente con il caramello oppure con salse di frutta. La panna può essere preparata in 

 modi, dalla  va-

niglia fi no alla menta o allo zenzero. Nella ricetta tradizionale sono  

anche il rhum e il marsala.

12. Trasforma i verbi secondo l’esempio.

Consigli per sciare sicuri
  Comportati     (comportarsi) in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

A monte  (scegliere) il percorso evitando lo scontro con lo sciatore a valle.

 (sorpassare) sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza adatta.

Come in autostrada,  (dare) la precedenza a chi proviene da destra o secondo le 

indicazioni.

 (evitare) di fermarti, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visi-

bilità.  (fermarsi) ai bordi della pista. 

In caso di urgente necessità se discendi a piedi  (procedere) soltanto ai bordi della 

pista.

 (essere) d’aiuto in caso di incidente.

Se sei coinvolto in un incidente o ne sei testimone  (fornire) i dati personali (nome, 

cognome, residenza).
www.pubblica.istruzione.it

13. Trova le risposte all’intervista.

Intervista ad una telegiornalista
– Loredana, come ti sei avvicinata al giornalismo?  

– Cosa signifi ca per te lavorare per questo canale?  

– I pro e i contro di fare informazione in un contesto locale?  

– Hai un modello di riferimento nella conduzione del tg?  

– Tante le donne in redazione dove lavori: più colleghe o rivali?  

– Come ti descriveresti, come donna e come giornalista?  

– Cosa sogni per il tuo futuro professionale?  

A  No, se intendiamo giornalisti o giornaliste a cui potrei ispirarmi. Tutto quello che il pubblico vede fa parte di me. Certo, 
ci sono giornate in cui sono più dolce e rilassata e giornate in cui, invece, mi sento più tesa, ma non credo di mostrarlo in 
tv. Questo mestiere talvolta ci porta a recitare per dare il meglio al telespettatore».
B  Interessante, accattivante. Mi piace captare l’attenzione del telespettatore per tutta la durata del telegiornale.
C  Mi ha sempre aff ascinata il mondo della comunicazione, anche se inizialmente ero attratta dalla medicina. Infatti, il 

mio primo corso di laurea è stato Medicina e Chirurgia. Poi ho seguito corsi di comunicazione. A questo punto volevo 
conoscere il settore giornalistico. 
D  Complici, nel senso di grande collaborazione tra di noi. È importante che, nel gioco di squadra, funzioni soprattutto 

la collaborazione e non quell’antipatica rivalità che non porta a nulla di buono.
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E  Vivo cercando sempre di compiere passo dopo passo la strada di continua crescita professionale, senza stare troppo 
a pensare a quello che potrebbe accadere nel futuro. Certo, l’obiettivo c’è e non bisogna mai perderlo da vista.
F  Mi sono resa conto di quanto non conoscevo la mia città, e mi ha fatto crescere e sentire padrona e parte integrante 

del luogo, comprendendone i problemi e notando le sue bellezze. È importante soprattutto cercare di far conoscere a 
chi ti segue gli aspetti locali di cui quasi si ignora l’esistenza.
G  A Telebari ho imparato il lavoro giornalistico, la produzione. E farlo in una emittente di qualità è per me un onore. 

14. Completa la lettera con le parti tolte.

Ciao ragazze, mi stavo proiettando nel futuro e mi ha preso un momento di “paranoia”. Tra quasi un annetto 

 . Stavo pensando a chi invitare. Ed ho notato che 

 molti amici accanto a me. Certo, di conoscenti ne ho tanti, ma non 

sono persone che sento o vedo spesso e, quindi secondo me, non ha  

invitare alla laurea persone che non si vedono da una vita, solo per fare “numero”.

Quindi, ci saranno pochi amici intimi: oltre alla famiglia, una decina di persone. E basta. Un po’ , 

 perché negli ultimi anni ero a certe lauree in cui il neolaureato aveva 30 amici invitati e 

per questo ora mi sento leggermente a disagio. Ho paura che la gente che verrà, dirà – “Questa ragazza ha pochi amici”.

So che  discorso infantile, ma uno magari sogna tutta la vita di avere 

una festa di laurea con tantissimi amici e poi invece ce ne saranno davvero pochi. 
www.answers.it

15. Indica la parola giusta mettendo una crocetta sulla lettera adatta.

a) Simone ha praticato l’atletica leggera 

A: alle elementari. B: da dilettante. C: a livello agonistico. 

b) Quando ha fi nito di fare sport, si è 

A: ammalato. B: ingrassato un po’. C: ferito.

c) Voleva 

A: perdere alcuni chili. B: continuare l’atletica. C: praticare la pallacanestro.

d) Davide era un allenatore

A: cordiale. B: accurato. C: trascurato.

e) Simone ha ottenuto un buon risultato grazie

A: al nuoto e al riposo. B: agli allenamenti e all’ alimentazione. C: alla pallacanesro e al nuoto.

non ci saranno nemmeno senso
questo può 
sembrare

la cosa mi ra� rista
mi laureerò

43
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Tappa 1

Ascolto 1 Lo sapevi?

Elenchiamo il numero delle aff ermazioni false in modo corretto:
Numero 2. Nel 1987 American Airlines risparmiò 40.000 dollari semplicemente togliendo un’oliva a ciascuna delle insalate che serviva 
in prima classe.
Numero 6. Il senso dell’olfatto delle farfalle risiede nelle antenne, di solito piuttosto lunghe.
Numero 10. Il 35% delle persone che mette annunci personali sui giornali per trovare un compagno o una compagna, è gente sposata. 

www.inforge.net

Ascolto 2 Intervista doppia 

Due uomini, due percorsi, un solo obiettivo: lo spazio. In esclusiva su AsiTV, gli astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori si raccontano 
alle nostre telecamere in un doppio botta e risposta.
Nome:
– Roberto.
– Paolo.
Cognome:
– Vittori.
– Nespoli.
Professione:
– Astronauta.
– Ingegnere-astronauta.
Quando hai deciso di fare l’astronauta?
– Sono stato selezionato.
– L’idea è mi venuta da bambino quando guardavo gli astronauti che saltavano sulla Luna e facevano il giro con la jip lunare. Ma la
decisione vera poi è maturata a 25 anni con un pochettino più di senso nella testa. 
Perché hai deciso di fare l’astronauta?
– In realtà non lo so esattamente. Non c’era un progetto, è stata una coincidenza. Facevo il pilota e sono venuto a sapere del concorso 
dell’ASI, così ho fatto la domanda.
– Ho deciso di realizzare il sogno che avevo da bambino. A 25 anni ho pensato di avere qualche possibilità e questa cosa andava nella 
direzione che mi faceva sentire realizzato o che mi avrebbe fatto sentire realizzato.
La tua prima volta nello spazio?
– 2002.
– STS-120, missione dedicata alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale. Questi sono stati i primi 15 giorni in orbita.
Che cosa ti piace di più dello spazio?
– La vista della Terra, la vista delle stelle.
– Vivere senza la forza di gravità. La capacità di vedere giù e vedere la Terra nel suo insieme.
Quello che ti piace meno?
– Mangiare.
– Il rientro. Almeno per me dopo 6 mesi e stato abbastanza pesante.
Cosa ti manca quando sei sulla Terra?
– La vista della Terra. La vista tridimensionale dello spazio.
– Mi manca la sensazione di sentirmi bambino. Sentire che manca la forza di gravità. 
Cosa ti manca della Terra quando sei nello spazio?
– Mi manca la famiglia, mi manca la vita terrestre. Lo spazio non sarà mai la vita terrestre.
– Beh, tante cose. Ad un certo punto essendoci da 6 mesi, una volta ho detto: aiuto, mandatemi una pizza!
Avevo voglia, certo anche di una pizza, come cibo, ma avevo voglia di andare fuori con gli amici, scambiare due parole. Dalla stazione 
è diffi  cile uscire la sera, non funziona.
La cosa più diffi  cile in orbita?
– Le cose più diffi  cili sono quelle più semplici della vita quotidiana: mangiare, dormire, vestirsi, tutto è complicato, un mondo diverso, 
un mondo nuovo.

Tappa 1
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– Ci sono tante cose che sono facili da fare sulla Terra e diffi  cili nello spazio. Per esempio gestire le cose, gestire gli attrezzi, gli utensili. 
Non possiamo lavorare con 4-5 oggetti contemporaneamente perché cominci a perderli, cominciano ad andare in giro. Cosa mi ha
distratto di più è appunto l’incapacità di gestire tutte queste cose, normale sulla Terra ma molto complesso in orbita.
Il più grande pregio del tuo collega?
– Paolo è molto bravo a stare in simbiosi con i tempisti spaziali. Lui si sveglia galleggiando, fa colazione galleggiando, si trova perfet-
tamente in simbiosi.
– Il più grande pregio di Roberto? Roberto fa delle cose che io penso impossibili, non fattibili. Quindi: riuscire a fare cose impossibili.
E il suo più grande difetto?
– Paolo ha tanti difetti, sarebbe diffi  cile elencarli tutti.
– Più grande difetto? Il più grande? Forse di essere veramente concentrato su quello che pensa o vuole fare, ogni tanto per arrivare
all’obiettivo esclude ciò che c’è intorno. Però questo fa parte della caratteristica di una persona.
adattato da: www.youtube.com

Ascolto 3 Mi sono comprato l’iPad

È passato ormai un mese da quando ho acquistato un iPad 3G 32GB.
Ero ancora molto indeciso e comunque, a fi ne maggio, era ancora troppo presto perché, essendo appena uscito, erano tutti esauriti 
in ogni negozio.
Così un lunedì pomeriggio, prima di andare al lavoro, mi decido ad andare al Media Mondo a vederlo e provarlo dal vivo, poiché era 
esposto.
Chiedo al commesso, certo della risposta negativa, se aveva disponibile il modello a cui puntavo: il 3G, ritenuto più che suffi  ciente 
per me. Ma niente da fare, erano fi niti e non sapeva quando sarebbero arrivati. In compenso era arrivato in quel momento il modello 
superiore, 32GB, soltanto due, uno dei quali già prenotato. Ci ho pensato qualche secondo, combattuto tra il prezzo e la possibilità di 
averlo subito. E così alla fi ne ho detto: “ok, lo prendo!”
Come un bambino, non ci credevo ancora di aver comprato un iPad, immaginavo già di vedere il commesso ritornare dal magazzino 
a mani vuote: “Mi spiace, mi sono sbagliato è già stato venduto”. Invece no, eccolo di ritorno con il mio iPad in mano!
Uscito dal negozio l’ho ovviamente aperto subito per provarlo. È inutile descrivere la delusione quando ho capito che avrei dovuto 
aspettare fi no a sera, perché l’iPad era bloccato e inutilizzabile fi nché non veniva collegato ad Internet tramite un computer.
Ho informato per primo dell’acquisto il mio amico, Simone con un SMS, già da giorni discutevamo su quale modello comprare.
È passato poco più di un mese da quel giorno e da allora lo sto usando piuttosto intensamente, quasi tutte le sere.
A cosa serve? Se partite con questa domanda non comprerete mai un iPad. Lo stesso discorso di quando sono passato da PC a Macin-
tosh: serve proprio? In entrambi i casi la risposta è la stessa: no. A cosa serve veramente? Andare a cena fuori serve? Avere il televisore 
serve? Sono tutte cose che però ci allietano le giornate. E l’iPad lo fa egregiamente.
Innanzitutto, primo motivo dell’acquisto, è stato per poter usare il computer: ce l’ho nella stanza di mio fi glio Nicolò che, avendo an-
cora soltanto 8 mesi, quando è sveglio va badato e quando dorme impegna la camera dove ho il Pc. Quindi riesco ad usarlo piuttosto 
poco. Aggiungiamo pure che, essendo la casa piccola, non avrei altro posto per il computer.
Grazie all’iPad invece la sera, quando tutti sono già a letto, posso svagarmi un po’ senza dar fastidio a nessuno. Internet, giochi, …
Tecnologicamente è perfetto, curatissimo il sistema operativo ed il software come solo Apple sa fare. Non aggiungo altro poiché di siti 
con recensioni ben fatte ce ne sono già tanti.

www.robertobizzarri.altervista.com

Tappa 2 

Ascolto 4 Poesia d’amore per un albero meraviglioso di Vivian Lamarque

Caro albero meraviglioso
Che dal treno qualcuno
Ti ha tirato un sacchetto di plastica viola
Che te lo tieni lì
Stupito sulla mano del ramo
Come per dire
Cos’é questo fi ore strano
Speriamo che il vento
Se lo porti lontano
Ci vediamo 
Al prossimo viaggio
Ricordo il numero 
del fi lare, il tuo 
indirizzo, ho contato
i chilometri dopo lo scalo-merci
arrivederci.
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Ascolto 5 La natura modi� cata. 

– Professore, come avviene la trasformazione del territorio? Quali sono i motivi che hanno portato l’uomo a vivere in un ambiente trasforma-
to?
L’uomo è sempre intervenuto profondamente sull’ambiente, cercando di adattarlo alle proprie esigenze, spesso in modo scorretto.
Nel corso di miliardi di anni il nostro pianeta si è evoluto seguendo esclusivamente le leggi naturali, con trasformazioni ambientali
molto lente e graduali. Dal momento della sua comparsa l’uomo si è inserito nel grande meccanismo della natura, lasciando solo
deboli tracce della sua presenza. A partire dal Neolitico l’uomo si è però organizzato in comunità sempre più complesse ed ha iniziato 
a modellare con intensità l’ambiente naturale, secondo le proprie esigenze. Nell’ultimo mezzo secolo, poi, il rapporto tra uomo e am-
biente naturale è divenuto critico. La trasformazione dell’ ambiente naturale in ambiente artifi ciale oggi è tale che in interi continenti, 
come l’Europa, non esiste più un paesaggio naturale. 
La sfi da è ora quella di invertire la rotta con altrettanta velocità, creando un modello di sviluppo completamente nuovo in cui ecologia 
ed economia non siano più in confl itto. La tecnologia moderna è, nello stesso tempo, nemica e amica dell’ambiente. Nemica perché, 
gli strumenti della tecnica, così come vengono impiegati dall’uomo, sono i maggiori danneggiatori delle acque, del terreno, dell’aria,
degli animali e dell’uomo stesso. Questi danneggiatori sono soprattutto gli impianti industriali, le centrali termoelettriche, sostanze
chimiche usate in agricoltura; le attività della vita quotidiana (lavaggi, pulizie, alimentazione ecc.) che producono enormi quantità di
rifi uti, il disboscamento, le autostrade ecc.
Ed è la tecnologia stessa che fornisce i mezzi per tutelare l’ambiente. Questi mezzi sono: la realizzazione di impianti meno inquinanti,
l’uso dell’energia alternativa, sistemi di riciclaggio dei rifi uti urbani e industriali. 
– Grazie per la spiegazione!

www.relisys.it

Ascolto 6 Città a misura d’auto

Matilde: Oggi le città vengono modifi cate e progettate a misura d’auto! Nei centri urbani il pedone è un intruso (fi guriamoci l’anziano 
o il disabile…), le auto invece devono sfrecciare sempre più liberamente. Una città a misura d’uomo permette ai cittadini di vivere
quietamente e in libertà il proprio spazio, il proprio quartiere.
Antonella: I ragazzi non hanno luoghi per giocare, correre e socializzare liberamente fuori dal portone di casa. Se vuoi stare tranquillo 
devi chiudere tuo fi glio in una palestra, una piscina o un centro ricreativo, sempre che tu abbia soldi per pagare. Oppure sei costretto 
a comprargli la play-station e lasciarlo sempre a casa pensando che sia il male minore.
Sergio: La mattina, quando vado a lavorare, vedo molte persone che si alzano alle sei per fare jogging e fanno benissimo. Scommetto 
però che quelle stesse persone, fi nito di fare la corsa, per fare trecento metri prendono la macchina! Ormai siamo diventati schiavi delle 
auto senza renderci conto che l’auto è nata per essere un mezzo di trasporto, ma è diventato una macchina brucia-petrolio. 

www.pensa-ad-alta-voce.over-blog.it

Ascolto 7 Casa mobile 

Intervista all’architetto Martinelli.
Per saperne qualcosa di più sulle Case mobili, abbiamo chiesto informazioni direttamente all’architetto Martinelli. Ecco le sue risposte.

Prima parte
Risposta numero 1
In caso di installazione come privato si consiglia di richiedere maggiori informazioni agli uffi  ci di competenza locali, visto che tali leggi 
possono variare da zona a zona.
Risposta numero 2
La casa mobile è un alloggio temporaneo o stagionale. Pur essendo trasportabile, è ideato per stare fermo, per esempio nei campeggi, 
nei villaggi turistici e negli agriturismi.
Risposta numero 3
Le dimensioni standard si aggirano intorno ad una superfi cie di 34 mq (se ne possono concepire anche di più grandi). Il sistema di 
isolamento acustico permette di mantenere un livello di privacy molto elevato. Se volessimo fornire dei numeri, su una casa di circa 
34 mq fi n ora siamo riusciti ad ottenere circa 7 posti letto.
Risposta numero 4
La casa mobile o veicolo trasportabile è per defi nizione una struttura non ancorata al terreno che consente una rapida installazione su 
qualsiasi terreno privato, camping o villaggio turistico.
Risposta numero 5
La casa mobile è simile alla casa tradizionale anzi può superarla in termini di gusto estetico. Al livello di comfort abitativo la casa mobile 
presenta le stesse caratteristiche.

Seconda parte
Risposta numero 6
Realizzate principalmente in legno, le case mobili consentono un adeguato grado di variazione, come qualsiasi arredamento interno 
preparato su richiesta del cliente.

Ascolto 5 
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Risposta numero 7
La formula della casa “mobile” si presenta come una soluzione originale per realizzare una seconda casa privata, cercando anche un’in-
tegrazione tra gli ambienti interni ed esterni. Sono vere e proprie case, con design studiato nei dettagli posizionate anche all’interno 
di villaggi e campeggi di lusso.
Risposta numero 8
Le case mobili sono state concepite per resistere a terremoti fi no a 7 gradi.
Risposta numero 9
Sono molteplici: dall’utilizzo del legno sia per interni sia per esterni, all’utilizzo dell’intonaco, oppure a soluzioni miste. Lo stile può 
essere montano, legato alla tradizione del legno e alla natura, o marino in cui domina un design moderno e leggero.

www.guidaconsumatore.com

Tappa 3

Ascolto 8 Indagine uomini e donne

Parte A
Due terzi delle donne intervistate non hanno dubbi: essere donna in Italia è molto più diffi  cile che essere uomo. E gli uomini cosa ne 
pensano? Il 51% è convinto che essere donna in Italia sia facile. Nonostante questo, il 74% delle italiane si dice soddisfatto della propria 
vita sentimentale (lo dice l’81% degli uomini). Certo le italiane e gli italiani sembrano essere soddisfatti delle loro vite, ma vorrebbero 
un po’ più di tempo da dedicare alla vita familiare, agli hobby… Quando si domanda agli italiani cosa farebbero se avessero a disposi-
zione 2 ore in più al giorno, solo il 35,5% degli uomini interpellati pensa alla famiglia (che è tuttavia l’attività maggiormente indicata). 
Fatto signifi cativo: le donne che dedicherebbero più tempo alla famiglia sono ancora meno rispetto agli uomini (lo farebbe solo 1/3 
di loro – seconda posizione dopo la lettura). Questi risultati confermano la volontà da parte delle donne italiane di non essere ridotte 
a quest’unica sfera. Preferirebbero attività culturali, ma anche benessere e attività fi sica. 

Parte B
Quando si tratta di defi nire valori “femminili o maschili”, gli interpellati scelgono valori diversi. Il potere, l’indipendenza, l’ambizione, la 
libertà, la fi ducia in se stessi, l’individualismo sembrano appartenere alla sfera maschile. La tolleranza, la famiglia, la generosità, l’elegan-
za, lo spirito di sacrifi cio, sono giudicati come valori maggiormente femminili.
Nonostante le diff erenze tra uomini-donne, c’è una certa similitudine tra i due sessi, dei valori importanti per tutti. Tra i valori comuni, il 
primo è la famiglia, seguito dall’onestà (2° posto per le donne e 3° posto per gli uomini), il rispetto (3° posto per le donne e 2° posto per 
gli uomini), l’educazione (4° posto per le donne e 5° posto per gli uomini). La libertà al quarto posto per gli uomini, mentre la serietà 
è al quinto posto per le donne.
Chi decide nella coppia? In tutti i paesi che hanno partecipato al nostro sondaggio, i rapporti tra i sessi sembrano essere migliori 
rispetto a vent’anni fa. I paesi che sentono di meno questo miglioramento sono: il Canada (la metà delle interpellate) e la Germania 
(2/3 delle interpellate). Ma allora, chi comanda davvero nella coppia? A quanto pare, uomini e donne si dividono le decisioni: le donne 
decidono sull’educazione dei fi gli (2/3), sugli acquisti in generale (circa il 60%) e sulle vacanze (57,6%), mentre gli uomini decidono 
l’auto da comprare (54%), sport da far praticare ai fi gli (63 %) e tempo libero nel fi ne settimana (2/3).

www.alfemminile.com

Ascolto 9 Ho un grande problema

A  Di noi non parlano mai, al massimo un giorno all’anno alla televisione. Ho 37 anni, sono disabile. Sono sensibile, profondo e sogna-
tore. Non ho veri amici, non ne ho mai avuti. A scuola ci stavo male. Passo tutto il mio tempo a casa senza mai uscire e questa cruda 
realtà mi butta giù di morale. Potreste darmi dei consigli?realtà mi butta giù di morale. Potreste darmi dei consigli?
B  Loro pensano che tutto ciò che faccio sia solo fumo e che smetterò di farlo nel giro di poco tempo (palestra, corsi di vario genere). 

Ho 26 anni, sono grande, ma sono molto molto fragile nonostante la mia età.
Credono che sia una scema e non riescono a capire che io ho bisogno del loro appoggio. Tempo fa mi sono iscritta ad un corso per 
educatori cinofi lo, nel frattempo sto frequentando una scuola di estetista e mi hanno detto o l’uno o l’altro, anche perché a loro non 
piace neanche la scuola di estetista. Io gliel’avevo già spiegato che l’estetista l’avrei fatta come lavoro principale, mentre l’educatrice 
l’avrei fatta perché mi era sempre piaciuto e l’avrei fatto come lavoro extra. Loro vogliono che lavori nella pasticceria di famiglia nono-
stante non mi piaccia. Devo fare quello che piace a me oppure quello che vogliono gli altri? stante non mi piaccia. Devo fare quello che piace a me oppure quello che vogliono gli altri? 
C  Salve a tutti, sto con un ragazzo da due mesi e sono innamorata persa. Inizialmente quando ci siamo messi insieme tutti me l’ave-

vano sconsigliato perché ritenevano che si facesse le canne, ma io non riuscivo a crederci. Quando gli ho detto che addirittura diceva-
no che era un drogato, mi ha detto che comunque aveva fumato, ma prima fumava di più rispetto ad allora. L’altra sera siamo andati 
a casa di un suo amico ed eravamo nel salone, quando ad un certo punto lui ha iniziato a prepararsi una canna. Lì in quel momento 
non ho fatto scenate, ma poi quando ce ne siamo andati e siamo rimasti soli gli ho detto che avrei voluto che smettesse. Ma io credo 
che qualche volta se ne vada con gli amici e fumi. Non ho intenzione di lasciarlo, ho paura, non so cosa fare. 

www. forum.alfemminile.com,  www.disablog.it

La formula della casa “mobile” si presenta come una soluzione originale per realizzare una seconda casa privata, cercando anche un’in-
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Ascolto 10 Intervista ad Agnese Ginocchio

– L’hanno defi nita la Joan Baez italiana, per il suo instancabile impegno a favore della pace. Nata ad Alife, in provincia di Caserta, la 
cantautrice è da sempre attiva nel sociale e nel civile con la sua voce e la sua chitarra. Agnese Ginocchio vuole risvegliare le coscienze, 
difendere i diritti umani e combattere contro ogni violenza.
Quando hai iniziato a sentirti una “voce di Pace”?
– Ho sempre voluto lanciare un messaggio sociale attraverso il linguaggio musicale.
La metamorfosi che ha determinato la scelta è iniziata all’indomani dell’attentato alle Torri Gemelle e culminata all’indomani della 
grande manifestazione mondiale contro l’ aggressione degli Usa all’Iraq, quando a Roma, scesero in piazza a manifestare per la Pace 3 
milioni di persone. Gente di tutti i ceti e le categorie. Fu in quell’occasione che per la prima volta comparvero le bandiere l’arcobaleno.
– Sei stata paragonata a Joan Baez, la cantautrice e attivista statunitense nota per lo stile vocale e l’impegno nei diritti civili e nel paci-
fi smo. Come ti vedi defi nita la Joan Baez italiana?
Ringrazio chi, soprannominandomi così, ha voluto in un certo senso esprimere sentimenti di ammirazione per questa “scelta” non 
facile, un’utopia in questi tempi di violenza senza precedenti. Invece mi sento “Agnese”, una voce che canta, si muove e s’impegna con 
il suo modo di fare, il suo carattere e le sue idee, la sua storia che cerca di raccontare e di scrivere ogni giorno.
– Parliamo dei tuoi progetti. A cosa hai lavorato di recente e in cosa sei impegnata?
– Ho diverse tematiche. I 150 anni dell’Unità d’Italia con il brano “L’Italia che vorrei”. Ho composto brani dedicati al tema dell’ambiente: 
il “Canto per l’Acqua” e “Salviamo la Terra”. Questi brani vengono adottati da insegnanti di scuole per le tematiche dell’impegno civile, 
della pace, dell’ambiente, della storia. Diventano anche materia di studio per giovani che devono preparare le loro tesine scolastiche 
e universitarie. Il mio prossimo progetto musicale parlerà della crisi economica e non a caso gli ho dato il titolo: “Il grande inganno”.
– C’è un’esperienza che ricordi con più emozione?
– Ce ne sono moltissime. Forse quella di ritrovarmi in determinate circostanze e luoghi che non avrei mai immaginato. Veder ritornare 
la speranza in chi l’aveva persa. 
– Hai cantato che la nonviolenza è l’unica arma della pace. Cosa signifi ca per te questa scelta?
– È l’unico strumento che ci resta. Io cerco di combattere con il mio strumento di pace: la voce e la chitarra, che uso e imbraccio al po-
sto del fucile. Scegliere la pace signifi ca sforzarsi ogni giorno di seguire la strada della lotta contro ogni forma di ingiustizia e di mafi a. 
Salvaguardare i diritti, garantire il lavoro, perché senza non c’è sviluppo e senza sviluppo non c’è futuro.

adattato  da: www.you-ng.it 

Tappa 4

Ascolto 11 Sanremo 2012

Alessandro Casillo vince tra i giovani.
– La tua pagina Facebook è seguita da mesi da oltre 140 mila fan. Un esercito virtuale che per la prima volta ha portato un giovane di 
15 anni sul palco di Sanremo e lo ha fatto vincere. Con il premio tra le mani hai esclamato:
– Sì, così: Ma allora è vero, ho vinto! C’è una Coca-Cola? Sto morendo di sete!
– Hai abbracciato mamma Patrizia, infermiera al Policlinico di Milano, papà Antonio, cuoco, e tuo fratello, Michele, vigilante.
– Devo tutto alla mia famiglia. I miei stanno insieme da trent’anni, strano di questi tempi. Ringrazio mia madre che mi ha incoraggiato a 
seguire poche, ma buone lezioni di canto e mio fratello che, a mia insaputa, ha mandato la mia canzone e la mia foto.
– Ora la tua vita cambierà, lo sai, vero? Interviste, concerti, servizi fotografi ci…
– Non credo, da domani riprendo la scuola, l’Istituto Tecnico Informatico. Ho già fatto troppe assenze. Non voglio che la preside si arrabbi.

www.romagnanoi.it

Ascolto 12 Ho dato una svolta alla mia vita

Ci siamo conosciuti a settembre ed a ottobre sono andata a convivere con lui! Ma la vera e propria svolta è stata il mio trasferimento 
dalla Toscana alla Lombardia per amore. In eff etti per molti la mia scelta di allora è stata strana e prematura. Ma il nostro è stato un 
amore praticamente a prima vista, è stata una cosa troppo travolgente. Ci amiamo tantissimo e ci compensiamo e completiamo a 
vicenda, nonostante i problemi economici che ci sono. Manca solo un bimbo, per essere veramente felici, un cucciolo da coccolare, 
amare, da proteggere e crescere con tutto il nostro amore!
Lui mi aiuta tantissimo in casa e fuori, con il giardino. In più sa fare di tutto, quindi fortunatamente non abbiamo mai avuto bisogno 
di idraulici, elettricisti ecc. Fa tutto lui. L’unico lato negativo è che qui sono da sola, ho pochi amici. È diffi  cile a volte ambientarmi in 
un posto completamente nuovo e diverso. Ci vuole tanta forza e tanta pazienza. Meno male che ho il mio compagno che si accorge 
quando mi mancano i miei amici o la mia famiglia e mi sta molto vicino.

www.blog.libero.it

Ascolto 10 
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Ascolto 13 Per una famiglia allargata e serena

Quando si decide di lasciarsi alle spalle un matrimonio fallito e di costruire una nuova relazione, bisogna stare attenti, soprattutto se 
ci sono bambini e fi gli di mezzo. Bisognerebbe seguire alcune semplici regole per evitare di ritrovarsi in una situazione ingestibile. Per 
prima cosa non si fa piovere il nuovo partner dal cielo: bisogna preparare i bambini ed anche i fi gli più grandi. Parlare chiaramente con 
i fi gli prima di introdurre una nuova presenza e sentire anche le loro ragioni. Non pretendere che la nuova persona venga immediata-
mente accettata, bisogna aspettare che la notizia venga accettata fi siologicamente con un po’ di tempo. Non credete alle fi ction e ai 
fi lm, il nuovo compagno non potrà far subito parte della vostra famiglia perfettamente! Non imporre immediatamente eventuali altri 
fi gli al nuovo compagno e, se possibile, evitare nuove gravidanze prima di un sano periodo di adattamento.

www.amando.it

Tappa 5 

Ascolto 14 Una mia giornata tipo

Sono Sergio. Mi alzo alle 7.15, mi metto le pantofole e scendo le scale. Quando non c’è scuola mi alzo verso le 11. In genere non faccio 
colazione. Mi vesto e vado in bici a scuola. Ritorno a casa alle tre. Di sera esco con gli amici. Mentre ceno faccio i compiti, qualche volta 
anche dopo. Passo alcune ore davanti al pc. Il lunedì e il mercoledì vado a calcio.

Mi chiamo Elisa. Vi racconto una delle mie tante giornate di lavoro: sveglia alle sei, bevo un caff è, mi lavo, mi trucco, mi vesto, salgo in 
macchina e corro verso il primo appuntamento delle ore 7.30 a 90 km di distanza dalla mia residenza. A seguire altri 10 appuntamenti. 
Faccio circa 700 km senza bere, mangiare nulla e tantomeno andare al bagno. Finiti gli appuntamenti, totale ore in macchina: 14. Rin-
caso alle 21.30, cena con un panino con salsiccia preso in autogrill e mangiato in macchina, per ottimizzare i tempi. Ma questa è vita? 

Sono Nino, ho 15 anni. Mi sveglio alle 7.00, faccio colazione con latte e biscotti. Poi, se ho un po’ di tempo, guardo la televisione. Alle 
8.15 mi avvio a piedi a scuola perché abito vicino. Facciamo lezione dalle 8.30 alle 10.30 poi si fa intervallo. Mangio crackers e bevo 
succo di frutta… Dopo continuiamo la lezione che avevamo interrotto o facciamo un’ altra attività. Alle 12.30 smettiamo di fare lezione 
perché è ora di pranzo: scendiamo a mensa. Alle 14.20 riprendiamo la lezione con l’altra maestra, di italiano o di matematica, che non 
abbiamo avuto al mattino. Dopo otto ore di scuola, alle 16.30 usciamo per andare a casa. Vado tre volte a pallavolo. Dopo aver cenato 
guardo la televisione e alle 22.00 vado a dormire.

Sono Claudia. Mi alzo alle 7.15 con i bambini, li preparo per andare a scuola, faccio colazione con loro e, dopo che sono usciti, mi 
dedico a me stessa: pilates, aerobica. Con tutto questo sport ci credo che a 50 anni ne dimostro 35. Sempre meglio che spolverare 
e passare l’aspirapolvere. Per esibirmi in concerto ho bisogno di una settimana di prove, allora dedico tutta la giornata alla musica.

Mi chiamo Federico. In questa fase della mia vita, dopo un brutto periodo che ho vissuto non molto tempo fa, posso dire che è come 
se cercassi in qualche modo di riempire ogni minuto del mio tempo, quasi per dimostrare a me stesso che sono vivo e vitale. Adesso, 
per fortuna, la situazione è molto migliorata e cerco di essere positivo. Sono al lavoro dalle 8 alle 4, sono gentile e cortese con tutti, 
preciso e deciso, e sto pensando seriamente di iscrivermi in palestra. Tuttavia, il momento della giornata di cui ho paura è la notte, 
perché purtroppo soff ro d’insonnia, ed allora mi sento in ansia.

Ascolto 15 Elisir di lunga vita

Da sempre l’uomo è alla ricerca dell’elisir di lunga vita dagli alchimisti europei a quelli del lontano Oriente. Adesso è fi nalmente realtà!
Sì, perché in questi ultimi anni, sempre più scienziati e ricercatori hanno compiuto una serie di studi per verifi care quali alimenti con-
sentano all’uomo di vivere più a lungo.

Presentiamo, quindi, questi rimedi “miracolosi”, fi nalmente alla nostra portata.

– Carote: le carote, fonte di alfa-carotene, allungherebbero, se consumate abitualmente, la durata media della vita. 
– Arance: ricche di vitamina C, come ormai tutti sappiamo, sono anche un indispensabile aiuto dei vasi sanguigni e le ossa, grazie
all’alto contenuto di sostanze antiossidanti. Sono, inoltre, in corso ricerche per verifi care il loro reale potere di prevenire i tumori.

– Pesce: grazie agli Omega-3 sarebbe un vero e proprio antitumorale, protettivo anche di cuore e arterie.

– Vino: Alcune sostanze presenti hanno il potere di rallentare i processi di invecchiamento. Gli studiosi aff ermano che un bicchiere di
vino al giorno allunga la vita di circa 5 anni.
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Tappa 5 
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– Latte: già noto per le sue capacità di far crescere sani e forti i bambini, con ossa a prova di frattura, ora diventerà famoso come elisir
di lunga vita. Berne un po’ ogni giorno, infatti, riduce considerevolmente il rischio di morire di infarto. 

– Olio: il famosissimo olio extravergine d’oliva, presente su tutte le nostre tavole e base della Dieta Mediterranea (che è una delle diete 
più sane ed equilibrate a livello mondiale) protegge le arterie. 

www.meteoweb.eu

Ascolto 16 La depressione invernale

La depressione invernale è una realtà che colpisce molti soggetti. Tristezza, scarsa concentrazione, senso di debolezza e di stanchezza 
sono strettamente collegati alla mancanza di luce.
In inverno le giornate si accorciano e spesso il morale è a terra. In molte persone si manifestano una serie di sintomi che sono simili 
alla depressione. Manca quella dose quotidiana di luce che deve corrispondere a circa un’ora al giorno e l’organismo funziona in mo-
dalità “notte”, creando degli squilibri chimici. La luce è vita. Dietro questa frase vi sono delle ragioni biologiche che possono spiegare 
molti comportamenti. La diminuzione di luce aumenta la produzione di melatonina, che va a infl uenzare alcuni ormoni e impigrisce 
il corpo. Inoltre, vi è una diminuzione della serotonina, che aumenta il bisogno di dolci.
I sintomi che caratterizzano la depressione invernale sono: un aumento di peso, dovuto alla voglia di dolci e a un maggiore appetito; 
la tendenza a dormire di più, magari anche nel pomeriggio, con conseguente fatica nel mantenere la concentrazione. Anche il desi-
derio di socializzare diminuisce, e vi è un maggior nervosismo e un desiderio di isolamento. Fortunatamente, vi sono diversi modi per 
combattere questo tipo di depressione, con uno sforzo personale.
Uscite spesso. Cercate di stare all’aria aperta. Fate lunghe passeggiate. La luce naturale, anche se fi ltrata dalle nuvole, ristabilisce i 
bioritmi del corpo.
Cambiate le lampadine. Si tratta di usare delle lampade speciali che riproducono la luce solare. 
Fate sport. L’ esercizio fi sico regolare è fondamentale per alleviare lo stress e l’ ansia e anche per combattere i disordini stagionali. Al-
meno 30 minuti di attività fi sica, tre volte alla settimana. 
Aiutatevi con una dieta equilibrata. Un’alimentazione sana, con frutta e verdura di stagione, aiuta a sentirsi meglio. Consumate cibi 
ricchi di vitamina D per mantenere forti le ossa e vitamina B per combattere lo stress. 
In conclusione ricordate che questo tipo di depressione è curabile, anche senza farmaci, seguendo alcuni dei consigli elencati. Spesso 
scompare con l’arrivo della primavera e dell’estate.

www.notizie.guidaconsumatore.com

Ascolto 17 Cosa fai per tenerti in forma?

1  Io corro 3 ore alla settimana, è un bel toccasana che mi fa sentire bene ed in relax.
2  Invidio davvero la tua costanza. Fortunamente ora che mi sono sposato ci siamo trasferiti a Fiumicino dove sono costretto ad 

andare in bici non avendo ancora la patente. andare in bici non avendo ancora la patente. 
3   Purtroppo non faccio nulla perché sono molto ma molto pigra.  Purtroppo non faccio nulla perché sono molto ma molto pigra.
4  Non faccio quasi nulla tranne qualche breve passeggiata e, purtroppo, solo quando il tempo me lo permette. Non faccio sport e 

di questo un po’ mi pento.di questo un po’ mi pento.
5  Io vado in palestra tutti i giorni, penso che più di così non potrei fare. Io vado in palestra tutti i giorni, penso che più di così non potrei fare.
6  Io nulla in particolare, perché per via del lavoro non ho tempo. Però lavoro 8 ore in piedi e cammino in continuazione, inoltre seguo 

una dieta di 1.200 calorie senza mai esagerare, e mi sento bene.una dieta di 1.200 calorie senza mai esagerare, e mi sento bene.
7  Io proprio un bel niente, infatti si vede, per me è una lotta continua con il peso. Io proprio un bel niente, infatti si vede, per me è una lotta continua con il peso.
8  Gioco a pallavolo e ogni tanto a calcetto. Gioco a pallavolo e ogni tanto a calcetto.
9  Purtroppo non faccio alcuna attività sportiva perché non ho mai tempo, ma, in compenso, sono sempre di corsa per riuscire a fare 

le mille cose che devo fare. 
10  Cerco di camminare il più possibile e di controllare l’alimentazione. Cerco di camminare il più possibile e di controllare l’alimentazione.
11  Io non corro, ma amo camminare e fare nuoto. Ho scoperto che con il nuoto miglioro tantissimo la resistenza fi sica per fare altre 
attività. 
12  Io faccio sempre sport, in particolare uso molto la bici. Io faccio sempre sport, in particolare uso molto la bici.
13  Niente. Infatti sono in pessima forma.  Niente. Infatti sono in pessima forma. 
14  Un po’ di corsa tre volte la settimana. E mantengo un’alimentazione equilibrata.  Un po’ di corsa tre volte la settimana. E mantengo un’alimentazione equilibrata. 
15  Io sono un pesce, vado in piscina appena posso, ma adoro anche il mare.  Io sono un pesce, vado in piscina appena posso, ma adoro anche il mare. 
16  Per tenermi in forma vado a correre, così nello stesso tempo mi alleno e mi rilasso stando a contatto con la natura.

www.us.toluna.com

– Latte: già noto per le sue capacità di far crescere sani e forti i bambini, con ossa a prova di frattura, ora diventerà famoso come elisir 
di lunga vita. Berne un po’ ogni giorno, infatti, riduce considerevolmente il rischio di morire di infarto. 
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Tappa 6

Ascolto 18 Destro o sinistro?

A  Sono l’emisfero sinistro. Sono scientifi co. Un matematico. Categorizzo. Sono accurato e realistico. Sono lineare, analitico, strategico. 
Sono pratico. Mantengo sempre il controllo. Sono ordine. Sono il padrone di parola e linguaggio. Calcolo equazioni, gioco coi numeri. 
Sono la logica. So esattamente chi sono.Sono la logica. So esattamente chi sono.
B  Sono l’emisfero destro. Sono la creatività. Sono il gusto. Uno spirito libero. Sono passione, desiderio. Sono movimento. Sono colori 

brillanti. Sono immaginazione senza limiti. Arte. Poesia. Intuisco. Sento. Sono tutto ciò che volevo essere.
www.2risate.com

Ascolto 19 Pensieri semplici per superare i momenti di crisi 

1  A volte è necessario lasciare andare ciò che si è perso e concentrarsi su tutto ciò che di prezioso ci rimane. A volte è necessario lasciare andare ciò che si è perso e concentrarsi su tutto ciò che di prezioso ci rimane.
2  Le situazioni di insuccesso rappresentano l’opportunità per diventare più forti, il dolore può rinnovare l’energia. Le situazioni di insuccesso rappresentano l’opportunità per diventare più forti, il dolore può rinnovare l’energia.
3  Prima accetterai questa verità, prima riuscirai a superare le tue paure. Non potrai mai essere sicuro al 100% che quello che stai 

facendo funzionerà, ma potrai essere sempre sicuro al 100% che senza provarci non riuscirai mai a raggiungere i tuoi traguardi. Prova, 
sbaglia, riprova e sbaglia ancora. Presto o tardi otterrai il tuo premio. Ricordati di osservare la realtà da diverse prospettive, non ingi-
gantire i problemi, impara a percepirli e a valutarli per quello che sono e a individuarne i modi per superarli.gantire i problemi, impara a percepirli e a valutarli per quello che sono e a individuarne i modi per superarli.
4  Troppo spesso ci rimproveriamo, ci colpevolizziamo per gli errori fatti, a volte arriviamo perfi no ad odiarci. Stima te stesso! Troppo spesso ci rimproveriamo, ci colpevolizziamo per gli errori fatti, a volte arriviamo perfi no ad odiarci. Stima te stesso!
5  Prova ad individuare il lato ironico di ciascuna situazione. L’ottimismo è un magnete che attrae la felicità.  Prova ad individuare il lato ironico di ciascuna situazione. L’ottimismo è un magnete che attrae la felicità. 
6  Non importa di cosa si tratta, hai sempre a disposizione una scelta. Se non hai la possibilità di cambiare qualcosa, hai comunque 

sempre la possibilità di cambiare il modo in cui pensi a quella cosa. sempre la possibilità di cambiare il modo in cui pensi a quella cosa. 
7  Non sei solo. Apri il tuo cuore alle persone vicine a te, non aver paura o vergogna mostrarti vulnerabile. Chi è intorno a te è molto 

più pronto e disposto ad aiutarti di quanto tu possa pensare. 

Ascolto 20 Dove studiare?

La risposta alla domanda è al contempo semplice e complessa. Ci sono persone che hanno una grande capacità di concentrazione. 
Possono studiare in treno, in una mensa piena di chiacchiere o con lo stereo in sottofondo. È pur vero, che un luogo silenzioso è sem-
pre da preferirsi - la concentrazione richiede più energie se l’ambiente non la favorisce.
Al contrario il silenzio assoluto può anche disorientare, per questo ci sono tanti che preferiscono studiare in luoghi dove c’è un po’ di 
movimento. Non a caso, alcuni preferiscono studiare in cucina o ascoltando la musica, nonostante nella stanza accanto sia disponibile 
uno studio tranquillo. Ciascuno sa cosa lo aiuta e cosa lo disturba.
Esistono ovviamente aule studio e biblioteche presso ogni Ateneo, ma non sempre sono abbastanza capienti o silenziose.
Quando non è disponibile il luogo adatto, non resta che provare ad adattarsi a ciò che si ha.
Un modo può essere quello di utilizzare il walkman o un lettore Mp3. Può essere utile ascoltare musica senza parole (classica ad esem-
pio) o qualche brano che si conosce molto bene (sempre senza parole). 
Tra i mobili il letto è assolutamente sconsigliato, un divano può andar bene per fare un ripasso, ma per i compiti scegliete la scrivania 
con una sedia comoda, con la luce accanto. Infi ne, alzatevi ogni ora per fare un po’ di movimento.
adottato da: www. studenti.unimi.it

Ascolto 21 La Sapienza

Con oltre 700 anni di storia e 140mila studenti, la Sapienza è tra le prime università in Europa. La sua missione è contribuire allo svi-
luppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale.
L’off erta formativa della Sapienza comprende oltre 250 corsi di laurea e 200 master. Tra i servizi a disposizione vi sono 59 biblioteche, 
21 musei, gli sportelli di orientamento, l’uffi  cio per i diritti delle persone disabili.
La Sapienza, grazie a 11 facoltà, 63 dipartimenti e numerosi centri di studio, raggiunge livelli di eccellenza in campi di ricerca quali 
l’archeologia, la fi sica e l’astrofi sica, le scienze umanistiche e i beni culturali, l’ambiente, le nanotecnologie, la terapia cellulare e genica, 
il design, l’aerospazio.
Il simbolo dell’Ateneo è il Cherubino che, in associazione col nome “Sapienza Università di Roma”; costituisce il logotipo registrato della 
Sapienza; il motto è rappresentato dalla frase “Il futuro è passato qui”.
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Tappa 7

Ascolto 22 Favoletta del lavoro

C’era un lavoro importante da fare e OGNUNO era sicuro che
QUALCUNO l’avrebbe fatto,
CHIUNQUE avrebbe potuto farlo ma
NESSUNO lo fece.
QUALCUNO si arrabbiò per questo, perché era il lavoro di
OGNUNO,
OGNUNO pensò che
CHIUNQUE avrebbe potuto farlo, ma
NESSUNO capì che non l’avrebbe fatto
ALCUNO.
OGNUNO rimproverò
QUALCUNO quando
NESSUNO fece quello che
CHIUNQUE avrebbe potuto fare.
(anonimo)

Ascolto 23 Intervista a Grace Hason I

Ciao Grace, grazie per il tempo che vorrai dedicarci. Mi piacerebbe fare quattro chiacchiere perché tu possa raccontarci cosa signifi ca essere 
un’interprete AIIC e in particolare un’interprete con una lingua minoritaria come, nel tuo caso, il turco. Innanzitutto raccontaci di te, come 
nasce la tua combinazione linguistica?
Come nasce… Fino a sei anni fa lavoravo solo con l’italiano e il francese. Faccio un passetto indietro: sono nata in Turchia in una fa-
miglia in cui si parlavano tre lingue, ma non l’italiano. Sono arrivata in Italia a 9 anni e molto presto l’italiano è diventato la mia lingua 
“dominante” e, come spesso succede ai bambini che cambiano paese, mi sono completamente allontanata dalla mia lingua madre. 
Gli anni sono passati, sono stata un po’ vagabonda prima, dopo la scuola interpreti, che ho frequentato a Milano. Ho vissuto in Francia, 
frequentato l’università in Israele. Non avevo però mai preso in considerazione l’attivazione professionale di altre lingue fi no al 2004. 
Le trattative dell’Ue con la Turchia pronosticavano richieste alle istituzioni e così è nata la sfi da…
Quindi dopo tanti anni in cabina francese-italiano, hai deciso di riprendere la lingua della tua famiglia e portarla agli alti livelli qualitativi im-
posti dall’AIIC. Prima di tutto quali sono state le motivazioni: orgoglio, ritorno alle origini o ragioni puramente legate alle possibili opportunità 
professionali?
Come dicevo prima, a un certo punto ho deciso che avrei studiato e trasformato il mio “turco infantile” – sorprendentemente ancora 
intatto nella grammatica – in un turco di persona adulta. Posso dire che la prima motivazione è stata professionale, ma appena iniziata 
l’avventura sono stata sorpresa da quanto avessi nostalgia e fossi desiderosa di approfondire questa lingua e questa cultura che mi ero 
lasciata totalmente alle spalle. La strada è iniziata col turco moderno, poi elementi di ottomano, la storia, le tradizioni, la letteratura, la 
cucina… 
Quale tipo di preparazione hai seguito?
Va detto che non potevo iscrivermi a nessuna scuola interpreti, dato che questa combinazione non era prevista da nessuna parte. Mi 
sono quindi ritagliata su misura una preparazione, sapendo bene di cosa avessi bisogno dopo tanti anni di attività come interprete di 
conferenza ed alcuni anni di insegnamento. Ho iniziato con un primo viaggio ad Ankara alla facoltà d’interpretariato, sezione francese, 
dove mi hanno accolta come auditrice per due mesi. L’idea era di decidere dopo questo periodo se andare avanti oppure no. Ho fre-
quentato tutti i corsi possibili e immaginabili, lingua, storia, letteratura, simultanea, traduzione… 
I docenti sono stati eccezionali ed essere studenti da adulti un’esperienza meravigliosa. Man mano che le settimane passavano mi 
rendevo conto che era possibile, anche se sapevo di avere davanti una montagna. Aggiungo che naturalmente la preparazione non 
fi nisce mai, ma questa non è certo una novità per noi interpreti di conferenza. L’importante, soprattutto quando si tratta di una lingua 
lontana dalla propria, è di trascorrere lunghi periodi nel paese immergendosi completamente nella lingua e nella cultura.

Ascolto 24 Intervista a Grace Hason II.

Valeva la pena fare tutto questo?
Molto presto ho capito che era stata una decisione vincente, ma non tanto per le opportunità lavorative, quanto per la ricchezza cul-
turale che ha rappresentato. Ritrovare le radici e acquisire una visione diversa del mondo. 
Quali diff erenze hai notato fra l’approccio europeo e l’approccio “orientale” al mondo dell’interpretariato?
Trovo che noi interpreti siamo davvero molto simili, indipendentemente dal luogo in cui viviamo. La diff erenza la trovo piuttosto nei 
mercati. In Turchia ci sono delle vere e proprie aziende costituite da interpreti, poche lingue di lavoro, l’inglese la fa da padrona, l’italia-
no è chiaramente una lingua minoritaria. Ho pochissimi colleghi con la mia combinazione. Lascio immaginare le diffi  coltà nel formare 
le équipe per le conferenze.
Ci consiglieresti di dedicarci ad una lingua minoritaria? 

Tappa 7
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Il mercato richiede sempre più lingue diverse da quelle con cui si è lavorato negli ultimi 20-30 anni. Poi molto dipende dalla lingua 
“minoritaria” che si sceglie. Io posso parlare solo del turco, che presenta sicuramente scogli diffi  cili da superare: una lingua agglutinan-
te, con il verbo in fondo alla frase, le declinazioni. Bisogna essere molto motivati e, come sempre quando s’impara una lingua, bisogna 
amarne il paese e la cultura. Altrimenti credo si corra il rischio di restare bloccati a metà strada. La soddisfazione però è immensa 
perché si diventa un vero e proprio ponte tra culture. 

www.interpreti-aiic.it

Ascolto 25 Cari saluti!

Ciao, sono Pablo, volontario uruguaiano che realizza il suo progetto a Vicenza. Sono qui da 6 mesi. Ho ricevuto la prima formazione 
alcune settimane fa. Volevo raccontare che è stata un’esperienza incredibile e sebbene io sia arrivato con alte aspettative, la formazio-
ne mi ha sorpreso e mi ha dato tantissimo.
All’arrivo, mentre aspettavo l’autobus per andare all’albergo, ho visto facce diverse e ho sentito parlare diverse lingue. Ero già in mezzo 
tanti altri volontari che venivano, come me, alla formazione. “Anche tu sei volontario?” “Da dove vieni?” Persone giovani provenienti 
da tutta Europa pronte a condividere una settimana intensa di scambi ed apprendimento. Non tutti (direi invece pochi) sapevano 
dell’Uruguay; bel paese calmo e silenzioso dal quale provengo. “Ma come mai un uruguaiano nello SVE?” – mi chiedevano. Io alzavo 
le spalle e dicevo: “Ma guarda che non sono il primo!” ricordando i volontari uruguaiani dell’anno scorso. Dopo abbiamo visto che 
l’Uruguay è proprio una delle numerosissime nazioni extracomunitarie che possono partecipare allo SVE.
La prima formazione è durata sette giorni. Concentrazione di energia positiva. È stato utile sapere di più sulla funzione dello SVE, le 
regole, gli obiettivi, i diritti ecc. Cosa si aspetta da noi e cosa possiamo aspettarci noi. Insomma capire se il nostro progetto stia dentro 
le regole.
Ho conosciuto i progetti degli altri e anche un po’ di storia, lingua e cultura di paesi tanto diversi. Lo scambio con quelli che fanno 
un progetto simile al mio è stato proprio un arricchimento. Condividere le buone cose ed anche le cattive (che purtroppo ci sono e 
non poche) mi ha fatto capire meglio anche il mio progetto. Ho acquisito anche una conoscenza più profonda dell’Italia attraverso la 
musica, i fi lm, il cibo, la geografi a, la storia e la lingua.
È stato divertente tutto il tempo, c’era sempre una buona energia anche se la stanchezza era tanta. Le chiacchiere alla sera, suonare il 
piano a quattro, sei e anche più mani, la passeggiata lungo il lago, alcuni scherzi e situazioni indimenticabili. Voglio ringraziare tutti i 
volontari e gli animatori, operatori di questa formazione. Grazie per questa settimana. Cari saluti!

www.incoweb.org

Tappa 8

Ascolto 26 Come risparmiare per le ferie?

Le vacanze sono più divertenti se non si deve contare ogni centesimo. Pianifi cate la vostra vacanza in modo tale che sia adeguata alla 
vostra situazione fi nanziaria. Per esempio, nel caso di un reddito familiare mensile di 7.000 franchi, le ferie non dovrebbero costare più 
di 2.000–4.000 franchi.
Prendete in considerazione i costi per assicurazioni, tasse aeroportuali, vaccini e medicinali, guide turistiche, abbigliamento, scarpe, 
trasporti, pasti, gite e souvenir.
A piedi o in nave? 
Viaggiare in auto non è sempre l’opzione più economica e in aereo non sempre la più cara. Grazie alle compagnie aeree low-cost o 
alle off erte delle compagnie di linea volare è spesso più economico che viaggiare con il treno.
Internet permette di organizzare da soli le ferie dalla A alla Z e risparmiare.
Alta stagione o bassa stagione? 
I prezzi diminuiscono già 1-2 settimane dopo l’alta stagione.
Portafoglio: 
portate con voi solo poco denaro contante. In vacanza, mettetevi in tasca solo piccole somme per le spese giornaliere. 
Con le carte di credito pagate senza contanti presso negozi, ristoranti, hotel, aree di rifornimento e sportelli ferroviari oppure ritirate 
del denaro ai bancomat, in misura limitata. 

www.clubsvizzerodeigenitori.ch 

Ascolto 27 Gli italiani preferiscono il fai-da-te

Attualmente gli italiani scelgono di rinnovare la casa ridipingendone le pareti: la maggior parte opterà per il fai-da-te, mentre saranno 
per lo più le donne a scegliere le tonalità per i vari ambienti.
Ristrutturare o rinnovare la casa è un sogno di molti, ma ha dei costi piuttosto elevati, poiché professionisti e materiali non sono pro-
priamente economici.
È il risultato di un’indagine condotta da Casa.it, uno dei portali immobiliari più seguiti a livello nazionale: Casa.it ha chiesto a un cam-
pione rappresentativo di italiani di parlare dei loro desideri riguardanti la casa per l’anno nuovo. 

Il mercato richiede sempre più lingue diverse da quelle con cui si è lavorato negli ultimi 20-30 anni. Poi molto dipende dalla lingua 
“minoritaria” che si sceglie. Io posso parlare solo del turco, che presenta sicuramente scogli diffi  cili da superare: una lingua agglutinan-
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Ne è risultato che la metà degli italiani vorrebbe rinnovare casa dando alle pareti un colore nuovo. 
Ma per mettere in pratica questo desiderio, il 67% degli italiani che rinnoveranno il colore delle pareti provvederà a farlo da sé: il fai-
da-te infatti permette di risparmiare e in questo caso di ottenere dei risultati comunque buoni.
Il 15% di questi italiani dovrà ridipingere le pareti per necessità, mentre l’8% lo farà soltanto per seguire la moda del momento, come 
consigliato da riviste del settore.
Saranno principalmente le donne a scegliere le nuove tonalità per la casa e soltanto il 7% richiederà l’intervento di architetti e designer.
I colori più scelti? Bianco, blu, viola e anche nero per la zona notte; bianco, beige, verde e rosso per la zona giorno.

www.notizie.guidaconsumatore.it

Ascolto 28 Comprare mobili online

Prima parte
Risposta esempio
Perché c’è la possibilità di comparazione dei prezzi, delle caratteristiche tecniche, velocità nell’acquisizione e trasparenza dei prezzi. 
Questi sono solo alcuni dei tanti vantaggi che oggi i clienti possono ottenere con un acquisto online. 
Risposta 1:
Carta di credito, bonifi co bancario e paypal sono le modalità preferite. Tutte sono protette con il massimo livello di sicurezza. 
Risposta 2:
L’acquisto tradizionale dà la possibilità di toccare con mano i materiali e verifi care direttamente la qualità. Sono molte le persone che 
amano discutere i dettagli e il prezzo guardando negli occhi al venditore.
Risposta 3:
Fortunatamente abbiamo avuto pochissimi problemi da aff rontare nelle vendite online, con una percentuale inferiore all’1%. 
Risposta 4
Certo! I migliori aff ari si fanno ancora su questo mercato virtuale che rimane la piattaforma preferita per il mercato privato di vendita 
a prezzi convenienti.
Risposta 5:
Per i prodotti tecnici consideriamo circa 20 giorni di produzione e poi una settimana per organizzare la consegna. Siamo molto orga-
nizzati da questo punto di vista dato che eff ettuiamo consegne per acquisti online ormai dal 2003. 
Risposta 6:
Sono richiesti prodotti tecnici come divani letto, pouf letto e letti, ma anche divani moderni oppure i Chesterfi eld. Spesso però si 
acquistano vere e proprie composizioni su misura oppure forniture alberghiere. 
Risposta 7:
Cucine, armadi componibili o pareti attrezzate… credo siano i mobili più diffi  cili da acquistare soprattutto perché è necessaria una 
consultazione con un esperto qualifi cato. Ma anche qui sono convinto che avremo sorprese in futuro.
Risposta 8:
Sono il 20% di tutti i clienti, quindi un quinto del nostro prodotto viene acquistato direttamente senza passare per gli showroom.

Ascolto 29 Nord e sud

I governi potrebbero prendere importanti decisioni sull’annullamento del debito estero. Tuttavia, ho la convinzione che i potenti del 
mondo non riescano a mettersi d’accordo per aff rontare seriamente il problema, quindi solo un cambiamento dal basso potrebbe 
cambiare le cose. Un esempio è quello del commercio solidal, cioè la vendita diretta di prodotti provenienti dal sud del mondo nei pa-
esi del nord, senza passare dalle reti delle multinazionali. Noi non ce ne rendiamo conto, ma con un consumo consapevole potremmo 
incidere veramente sui rapporti di giustizia all’interno del nostro pianeta. Il consumo critico può diventare quindi uno stile di vita, un 
atteggiamento di scelta che si attua su tutto ciò che compriamo. Un altro aspetto importante è quello del turismo, seconda attività 
economica mondiale, subito dopo il petrolio. Il turismo responsabile consiste in un modo particolare di viaggiare, privilegiando quelle 
agenzie che operano a favore di progetti di sviluppo e non per lo sfruttamento della popolazione locale. Un altro modo di aiutare 
concretamente quelle persone è il cosiddetto sostegno a distanza. Attraverso l’adozione a distanza è come se una famiglia avesse un 
fi glio in più, ma in modo stabile: una creatura che mangia, si veste, studia, gioca ecc… ed ha quindi bisogno del necessario per fare 
tutto ciò. Come ha detto Papa Giovanni Paolo II: “Non possono né devono esserci bambini abbandonati né bambini senza famiglia né 
bambini o bambine di strada. Non possono né devono esserci bambini usati da adulti a scopi immorali, per il traffi  co di droga, per i 
piccoli e i grandi crimini.”

Tappa 9

Ascolto 30 Capacità ricettiva in Italia 

L’Italia è dotata di oltre 33.000 alberghi, da 5 stelle lusso a 1 stella. Off rono 2.028.000 posti letto, distribuiti in 1.020.000 camere (con 
prevalenza di doppie) e 1.003.000 bagni.

Ne è risultato che la metà degli italiani vorrebbe rinnovare casa dando alle pareti un colore nuovo. 
Ma per mettere in pratica questo desiderio, il 67% degli italiani che rinnoveranno il colore delle pareti provvederà a farlo da sé: il fai-
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Oltre agli alberghi, esistono altre strutture ricettive: il villaggio turistico ed il campeggio spesso dotati di servizi di animazione. I villaggi 
e i campeggi sono 2.411 ed off rono 1.344.000 posti letto.
Si segnalano infi ne 11.700 strutture di agriturismo, con una capacità complessiva di 140.000 letti, e 10.000 bed and breakfast (questi 
ultimi hanno avuto un tasso di crescita eccezionale, con 53.000 letti.
In totale, se si aggiungono anche gli alloggi in affi  tto, l’Italia dispone di 130.000 strutture ricettive e 4.350.000 posti letto. 

www.wikipedia.it

Ascolto 31 Arrivo a Budapest 

Durante l’inverno manteniamo la nostra promessa, cioè quella di visitare Budapest, la capitale dell’Ungheria. Lo facciamo tramite un’a-
genzia dove acquistiamo un pacchetto Volo+Hotel. Parto con Massimo e Fabio da Fiumicino con un volo della Malev, la compagnia 
ungherese, e giungiamo a destinazione in perfetto orario.
Il cielo è nuvoloso; prima di atterrare ci godiamo il panorama della città dall’alto. Il tassista si presenta con una lussuosa Mercedes di 
grossa cilindrata e ci accompagna al nostro hotel della catena Corona Mercury. L’hotel non è niente male, anzi è forse uno dei migliori, 
posizionato vicino al centro e dotato di piscina, scopro che a Budapest le piscine e le terme sono una delle cose più comuni e popolari.
La sera usciamo e facciamo un primo giro a piedi, ma è tardi e siccome la fame è tanta ci dirigiamo alla ricerca di un ristorante, così 
fi niamo in un pub greco dove mangiamo dell’ottima carne e beviamo birra, ed il costo non è elevato, mi ricorda molto la situazione 
di Praga. 

www. cisonostato.it

Ascolto 32 Buda 

Il giorno seguente, dopo una buona colazione in hotel, partiamo alla scoperta della capitale, muniti di guida, macchina fotografi ca e 
giacconi invernali, visto il freddo: il cielo è sempre nuvoloso ma per fortuna non piove.
Cominciamo il giro attraverso il Szabadsag Hid, un grande ponte sul Danubio e qui ci possiamo rendere conto di quanto sia grande, 
ma in particolare siamo rimasti impressionati dalla sua lunghezza che è veramente notevole: per andare da una riva all’altra bisogna 
camminare un bel po’. Inoltre cominciamo a visitare Buda, cioè la parte collinare che conserva i più importanti monumenti storici, e 
Pest che si estende sulla riva sinistra più grande e pianeggiante ma con meno attrazioni storiche.
Passiamo così sulla riva di Buda, dove si erge a 135 metri il monte Gherardo, con la statua di San Gherardo. Ci arrampichiamo fi no in 
cima alla Cittadella dove siamo ricompensati da uno splendido belvedere.
Ci riposiamo un po’, ma siamo coscienti che è solo l’inizio di una lunghissima scarpinata, così riscendiamo sul versante opposto e ci 
dirigiamo verso una delle più celebri colline.
Uno dei punti più belli della città è il Quartiere della Fortezza. Si trova sull’incantevole collina della Fortezza. Il fascino del borgo rimane 
intatto tra le abitazioni civili e la parte meridionale occupata dal Palazzo Reale, che è stato per ben 700 anni residenza dei sovrani 
ungheresi. Passiamo di fronte alla Galleria Nazionale che dà un’immagine della storia dell’arte ungherese. Visitiamo la Chiesa di Mattia 
e la statua equestre di Santo Stefano.
Arriviamo al Bastione dei Pescatori, che, nel Medioevo, era un mercato del pesce e un villaggio di pescatori, da qui deriva il suo nome. 
Dai suoi terrazzi si off re una vista indimenticabile sul Danubio e su Pest.
La fame si fa sentire, così ci infi liamo in un ristorantino ungherese. 

www. cisonostato.it

Ascolto 33 Pest

Il giorno seguente, dopo la solita ricca colazione, ci rincamminiamo per un altro lungo giro e passeggiamo per le vie di Pest, la parte 
pianeggiante, dove si può vivere la Budapest normale tra gli ungheresi, i negozi e le bancarelle presenti in molte piazze; noi camminia-
mo per un bel pezzo e ci informiamo anche sulla visita della Via Pál (dal famoso romanzo), come ci aveva raccomandato il nostro amico 
Max prima di partire, ma qui sembra che sia sconosciuta, evidentemente Max aveva sbagliato città! Poi ci arrendiamo, chiamiamo un 
taxi e ci facciamo portare a Piazza degli Eroi. Da lì è d’obbligo raggiungere il Varosliget, uno dei parchi più belli della città, ricco di giar-
dini, fontane, un laghetto e un famoso castello di Vajdahunyad. Di nuovo un taxi, stavolta in direzione isola Margherita. C’è una grande 
isola lunga 2500 metri e larga 500 tutta verde e pedonale, un vero polmone al centro della città, piena di prati, stradine e animali, 
frequentatissima soprattutto la domenica. Dopo una tappa di relax, ci imbuchiamo in una tavola calda e mandiamo giù qualcosa. Nel 
pomeriggio percorriamo un piacevole tratto lungo il Danubio fi no ad arrivare vicino al Parlamento, il monumento simbolo della città: 
anche se una parte è in restauro, devo dire che è veramente bello. Torniamo così verso il nostro albergo percorrendo interessanti viuz-
ze e tipiche piazze piene di gente. L’ultimo giorno lo abbiamo dedicato ad una visita fuori città, a me sarebbe piaciuto fare un salto al 
lago Balaton, ma era un po’ troppo lontano e il periodo non era molto indicato visto che eravamo in inverno, così ci hanno consigliato 
una visita a Sant’Andrea, alle porte della capitale, un posto incantevole. Ci si arriva percorrendo la strada 11 oppure in treno, con la 
ferrovia rapida suburbana, ma nei mesi estivi si può prendere anche il vaporetto. 

www. cisonostato.it

Oltre agli alberghi, esistono altre strutture ricettive: il villaggio turistico ed il campeggio spesso dotati di servizi di animazione. I villaggi 
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Tappa 10

Ascolto 34 Abitudini e stile di vita

Nel corso degli anni, cambiando le abitudini e lo stile di vita, certamente si è modifi cato anche il modo di trascorrere il tempo libero e 
la quantità di tempo libero che si ha a disposizione. Oggi, tra i tanti impegni quotidiani, resta ancora qualche minuto o ora di tempo 
libero da dedicare a hobby, interessi, amici o passioni? Con questa inchiesta, noi di Guidaconsumatore desideriamo cercare di capire 
com’è cambiato il modo di vivere il tempo libero: oggi sembra che per tempo libero non si intenda più solo un momento in cui ripo-
sarsi, anzi a volte il tempo libero richiede impegno e attività fi sica o mentale.
Ci sono tanti modi di trascorrere il tempo libero: andare a cena al ristorante per molti è uno dei modi migliori di trascorrere il tempo 
libero in compagnia della propria famiglia o degli amici, per altri al primo posto c’è la palestra o ci sono i centri di benessere ed estetici 
per la cura del corpo, molti altri preferiscono andare al cinema o dedicarsi ad attività culturali come andare a teatro o leggere un libro 
oppure, in un’ era più tecnologica, anche stare al computer, chattare o frequentare i social network per alcuni sta diventando un modo 
alternativo per trascorrere il tempo libero. Molti altri invece intendono il tempo libero come un momento di dolce far niente quindi lo 
trascorrono di fronte alla tv o ascoltando della musica. 

www. guidaconsumatore.com

Ascolto 35 I giovani e il tempo libero 

Il modo di trascorrere il tempo libero cambia naturalmente anche in base all’età. I giovani, ad esempio, nel loro tempo libero amano 
fare sport o stare con gli amici. Spesso il loro tempo libero è infl uenzato dalle rispettive famiglie che li sollecitano a frequentare anche 
corsi di lingua straniera o lezioni di musica per imparare a suonare uno strumento.
Ai primi posti per i giovani liberi da impegni scolastici c’è il computer che, appena può, riempie le ore libere dei più giovani che lo 
usano per giocare, chattare o per frequentare i social network. Ad usare il computer è il 79% dei maschi e 66,5% delle femmine. Oggi 
circa il 22% delle famiglie ha in casa un secondo computer. Oltre il 20% dei ragazzi lo utilizza per giocare.
I social network sono molto frequentati, basti pensare che il 78% del cosiddetto popolo di Internet li visita abitualmente. Dato curio-
so è che l’Italia è uno dei Paesi al primo posto per la più assidua frequenza dei social network. Dal 2009 al 2010 il popolo dei social 
network è cresciuto di circa il 30%. Il social network più frequentato è Facebook seguito da MySpace. 

www.iab.blogosfere.it

Ascolto 36 Intervista doppia 

Continua la serie “Intervista doppia”. Questa volta sono protagonisti: Fernando Alonso e il suo ingegnere di pista: Andrea Stella.

Domande del giornalista Fernando Alonso Andrea StellaDomande del giornalista
1   Dove sei nato Fernando?

Andrea?
Ho 39 anni e sono nato a Oviedo in Spagna.

Ho 40 anni e sono nato a Orvieto in Italia.
2   Sei sposato Fernando?

Andrea?
Sì.

Sì, con Michelle.
3  Cosa fai nel tempo libero? Sport. Passeggiate, poi trascorro del tempo con la fa-

miglia e qualche volta gioco a pallanuoto.
4   Descrivi l’amico con un agget-

tivo.
Affi  dabile. Direi che è un campione, un campione auten-

tico.
5   Quale qualità apprezzi di più 

nel tuo amico?
Il fatto che sia sicuro di sé. Tecnicamente è molto ben preparato. Ed è 

molto forte fi sicamente.
6  Cosa ti dà più fastidio invece? Il fatto che sia sempre in ritardo. Qualche volta è diffi  cile capire a cosa stia pen-

sando. Bisogna chiederglielo e impiegare del 
tempo per scoprirlo.

7   Cosa conta di più: la vettura o 
il pilota?

Il pilota conta molto di più. Credo che sia diffi  cile per un buon pilota vin-
cere se la monoposto non è abbastanza com-
petitiva.

8  Come festeggi una vittoria? Con un sorriso. Ci abbracciamo a vicenda e ci scambiamo i 
complimenti e usciamo sempre la sera e fac-
ciamo un po’ di festa.

9  Chi dei due regge meno l’alcol? Io. Penso lui. Ma non beve. Quando beve non lo 
regge aff atto.

10   Di’ qualcosa che non gli hai mai 
detto!

Andrea, in Spagna si può mangiare molto 
meglio che in Italia, anche se non ci credi.

Fernando, il Barcellona è più forte del Real.

www.youtube.com

Tappa 10
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Ascolto 37 Tutte le strade portano a Roma

Mi chiamo Taddeo. Dopo il 2005 e il 2007 sono ritornato di nuovo per partecipare alla 17ma Maratona di Roma che ha visto tagliare 
il traguardo in via dei Fori Imperiali ben 12.596 atleti (10.4440 uomini e 2156 donne). Ha abbattuto il record precedente del 2007 con 
11.895 atleti arrivati.
Era per me la prima maratona del 2011 e, sapendo di non essere preparato specifi catamente sulla lunga distanza sono partito, ma alla 
fi ne mi sono reso conto di aver fatto un grosso errore. Ma ormai la frittata era fatta!
Tutto è andato bene fi no a metà sono passato col tempo di 1h 30’ 38” e nei km successivi ho subito un rallentamento “avevo già fi nito 
la benzina”, e a ogni ristoro che trovavo mi fermavo bevendo gli integratori, riprendevo la camminata e poi piano piano la corsa ed è 
stato così fi no al traguardo.
Tutto sommato col tempo di 3h 23’ 47” ho completato la maratona romana classifi candomi 1348° assoluto e 3° ragazzo audioleso pre-
miato insieme ad altri due. Sin dall’inizio ho fatto fatica a correre perché già sentivo fastidio alla caviglia a causa del percorso che più 
della metà era costituito da porfi di che erano molto duri e peggio rispetto all’asfalto. Ma alla fi ne per tutti quei dolori e sacrifi ci sono 
stato ripagato con una bellissima medaglia!

www.taddeorun.blogspot.hu

Ascolto 38 Notizie-Sport

1  Feriti vicino allo Stadio Olimpico
È iniziata nel peggiore dei modi la grande partita di campionato Roma-Inter. A poco più di un’ora dall’inizio della partita due giovani 
romani, ma tifosi dell’Inter, sono stati feriti a coltellate nei pressi di Ponte Milvio, non lontano dallo stadio Olimpico. Immediato l’in-
tervento delle forze dell’ordine giunte sul posto per indagare sull’accaduto. Fortunatamente le condizioni dei feriti non sono gravi, 
tuttavia, l’episodio ha generato allarme. Nonostante la situazione sia rimasta sotto controllo, resta da segnalare l’ennesimo episodio di 
violenza in un calcio che stenta a ripulirsi da una piaga ormai davvero non più tollerabile.

www.napoliclubbz.altervista.org
2  PADOVA. Padova diventa leader in Italia nella lotta contro la violenza negli stadi. 

Mercoledì sarà scoperto il monumento a Filippo Raciti, l’ispettore capo di Polizia morto nel 2007 durante i disordini alla partita Cata-
nia-Palermo. 
La cerimonia è accompagnata da una serie di iniziative dedicate ai ragazzi. Tra queste, la distribuzione di materiale informativo con la 
Carta Etica dello Sport. 
„Mi farebbe davvero piacere vedere la partecipazione dei cittadini alle iniziative, tutta la società civile si stringe attorno alla fi gura di 
Raciti, morto mentre stava difendendo la legalità. Lo sport è agonismo e competizione, non può essere mai tragedia. Raciti è una 
fi gura simbolica per lo sport che si gioca in ambiente tranquillo e sereno. Quel giorno sono stati off esi i valori dello sport e i valori 
fondamentali di ogni essere umano, ha aggiunto il Sindaco.

www.mattinopadova.gelocal.it

Ascolto 39 Sondaggino 

– Quanti collezionisti ci sono qui? E di che cosa?
– Sono Lola: Da piccola collezionavo carte telefoniche e francobolli. Poi mi sono “evoluta” abbandonando queste due collezioni e ini-
ziando a raccogliere le cartoline. Questo non è proprio collezionismo, è “mania”! I miei dicono che per conservare tutta questa roba ci 
vorrebbe una stanza a parte. Forse hanno ragione! 
– Sono Roberto, un tipo che compra le cose che gli piacciono: candele, pupazzi, sottobicchieri dei pub, biglietti di cinema, teatro,
concerti ecc., ma senza la sistematicità di un vero collezionista. 
– E tu Sandro?
–Pletri, penne per chitarra, ne ho alcune migliaia, cartoline, alcune migliaia, fumetti, un bel po’, libri, non li ho contati, 2 o 3000, forse
di più.
– Sono Gino. Una volta collezionavo monete, ma solo quelle con l’effl  igge della Regina Elisabetta sul lato, ma poi ho mollato. Ora
raccolgo i fumetti che occupano grande spazio nella mia camera.
– Federica?
– Da piccola scarpine di Barbie…, non considero una vera collezione gli animaletti di peluche, però ne ho 50 o 60 e ne comprerei
altrettanti, ma nessuna pazzia, e conservo tutte le cartoline che mi sono state spedite.

www.answers.it
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Prova d’ascolto del libro di esercizi
Livello medio

Ascolto 40 Compito 1 

Gentilissima Famiglia Poggiani,
mi chiamo Grazia Rossi da Milano. In un pomeriggio di caldo afoso, presa dalla nostalgia, ho cercato su internet notizie di Chianciano.
Nella vostra località, nel vostro albergo, ho trascorso con i miei genitori lunghe vacanze a partire dal 1976 fi no al 1982.
Guardando il vostro sito, mi sono tornati in mente tutti i bei momenti che ho vissuto soggiornando da bambina prima e da ragazzina 
poi.
Io ho un ricordo speciale di tutti voi, ma in particolar modo della dolcezza della signora Paola.
Mi ricordo quando il signor Giulio suonava il gong e poi tutti a mangiare in saletta, nei primi anni, e nella sala più grande, successiva-
mente.
Quante belle chiacchierate anche con Marco!
Mi piaceva andare nella vostra cucina, nella stireria.
Ero felice quando, per passare il tempo, aiutavo ad apparecchiare e a sparecchiare i tavoli.
Mi ricordo le chiavi delle camere che erano a forma di mela verde.
Ora ho 45 anni, ho girato tanto per lavoro e per vacanza in Italia e in Europa.
L’atmosfera e l’aff etto che ho avuto in quelle estati di tanti anni fa soggiornando da Voi, non l’ho più trovata.
Vi auguro ogni bene. Un aff ettuoso saluto, Grazia

www.hotellory.net

Ascolto 41 Compito 2

Le mie “vacanze” a Bolzano 
Sono Marcel d’Olanda. Ho fatto un anno di volontariato a Bolzano. Desideravo farlo quest’anno per concedermi una pausa speciale, 
non studiare sempre. Volevo imparare una nuova lingua, fare una bella esperienza e fare anche qualcosa per gli altri. Quando ho par-
lato ad altre persone delle mie idee, mi hanno detto che questo tipo di lavoro sarebbe stato noioso. Per questo, prima di iniziare, ho 
avuto un po’ di paura che il lavoro non fosse adatto a me. Ma dopo la prima settimana mi è piaciuto tanto. All’ inizio non parlavo italiano 
ma agli anziani piaceva che provassi a parlare con loro ed erano sempre contenti per il tempo dedicato a loro. Anche a me ha dato 
tanto il loro sorriso. Per me questa esperienza è stata molto importante. Avevo tantissime nonne e tanti nonni in più! Vorrei continuare 
il volontariato in una casa di riposo in Olanda. 
In Italia ho incontrato tante persone simpaticissime e ho stretto tante amicizie. Lo consiglio a tutti perché è molto bello aiutare qual-
cuno. Grazie per quest’esperienza, ritornerò!

Ascolto 42 Compito 3

Fai un giro in bici con Daniela Gambino
– Daniela Gambino, nata a Palermo nel 1969, è scrittrice e giornalista. Ha pubblicato saggi e romanzi, fra cui 101 cose da fare in Sicilia. 
Benvenuta Daniela, racconta ai nostri ascoltatori l’evento che stai organizzando.
– È un evento spontaneo e molto sentito, chi mi conosce sa che è così: io vado in bici da sempre, la usavo perfi no per raggiungere la 
scuola, il liceo artistico, e ti assicuro che a quei tempi, parlo di più di 15 anni fa, non era così frequente. Ho chiesto al sindaco Orlando
di fare un giro in bici con me, vedere la città dal mio punto di vista. Ho creato un evento con questo slogan: “Invito per il Sindaco! Fai
un giro in bici con la Gambino”.
– Quali sono i valori che vuoi esprimere con tutto ciò?
– Prima di tutto che con un sindaco si può dialogare, che i media servono a questo, che una città si può amare anche così: senza
proteste, ma proponendo, in maniera giocosa, di condividere i problemi per conoscerli, superarli. Per esempio avere piste ciclabili,
ridurre così il traffi  co. 
– Perché lo fai?
– Adoro questa città! Ho vissuto anche altrove, ma sogno sempre di rivederla bellissima. Abbiamo il sole otto mesi l’anno: lasciamo
che ci baci mentre siamo in bicicletta!
– Hai scritto pubblicamente nell’invito dieci motivi per fare un giro in bici con la Gambino. E sarebbero?
– In poche parole, vorrei che il sindaco abbandonasse la sua auto con l’aria condizionata e facesse due pedalate, in giro con me. Come 
un qualsiasi ciclista palermitano. 
Sono sicura che io e lui, il neoeletto sindaco, condividiamo gli stessi obiettivi: rendere questa città più felice, meno traffi  cata e persino 
più bella. 
– I progetti futuri da scrittrice?
– Un romanzo ambientato a Palermo, sì, per la trecentesima volta. Perché è lì che comincio ed è lì che voglio fi nire. Ma in mezzo ci
potrebbe essere di tutto.

www.telegiornaliste.com

Prova d’ascolto del libro di esercizi

Giro_4_mf.indb   92 19/05/17   09:26NT_56554_M_NAT_Giro_4_MF_beliv_79_93_oldal_2021_PG.indd   92NT_56554_M_NAT_Giro_4_MF_beliv_79_93_oldal_2021_PG.indd   92 2021. 04. 06.   17:42:172021. 04. 06.   17:42:17



93

Livello avanzato

Ascolto 43 Compito 1

Sono tornato in perfetto peso forma 
Ho 28 anni e, nella mia vita, sono sempre stato piuttosto allenato essendomi sempre mosso in bicicletta e avendo praticato atletica 
leggera a livello agonistico. Tuttavia, un po’ per pigrizia, un po’ in seguito ad un piccolo incidente in macchina, mi sono ritrovato 
appesantito e fuori forma. Due anni fa mi sono rivolto a Davide per farmi aiutare e per pianifi care il programma d’allenamento, con 
l’obiettivo di poter ritornare in forma.
All’inizio i risultati sono stati davvero positivi per quantità e qualità. Davide ha creato dei piani di allenamento personalizzato che mi 
hanno portato a raggiungere l’obiettivo di perdere peso e tornare in forma. In un anno e mezzo ho perso 13 chili e sono tornato in 
perfetto peso forma. Nemmeno quando facevo atletica avevo un fi sico così armonioso perché allenavo molto le gambe trascurando 
la parte alta del corpo.
Facendo il monitoraggio mensile dei risultati, Davide è stato in grado di fornirmi dati molto accurati, con tutti i parametri importanti 
del fi sico, che mi hanno motivato ad andare avanti!
Seguendo le sue spiegazioni e i suoi consigli ho imparato a conoscere meglio il mio corpo e i risultati sono stati sorprendenti. A livello 
fi sico mi sento molto bene ed essendo così allenato riesco ad aff rontare tutte le attività quotidiane senza troppi sforzi. Sono più se-
reno e, nonostante gli allenamenti, sono molto meno stanco e pigro rispetto a quando non mi allenavo. Questi risultati li ho ottenuti 
attraverso una grande costanza e un’alimentazione sana e moderata. 
Simone Ferri

www.iltuoallenamento.it

Ascolto 44 Compito 2

La mia storia
Sono Elisa, nata e cresciuta a Parma, dove nel 2006 mi sono diplomata al liceo linguistico. Dopo, con qualche riserva, mi sono iscritta 
alla facoltà di Scienze della comunicazione. Per tre anni ho fatto la pendolare, ogni giorno, con grande fatica, ma anche con la consa-
pevolezza di aver fatto la scelta giusta: più frequentavo le lezioni più mi rendevo conto che ciò che stavo studiando mi appassionava.
Nonostante la distanza casa – università e l’impegno degli studi, come tanti altri studenti ho svolto diversi lavori che mi hanno per-
messo di imparare, crescere ed anche divertirmi parecchio: dalla raccolta dell’uva alla hostess per le partite di calcio e poi: barista, 
commessa, impiegata comunale. Insomma, non sono mai stata con le mani in mano! Nel novembre 2011 ho terminato il mio percorso 
universitario con il massimo dei voti, ho iniziato ad inviare cv e a cercare proposte di stage in ambito marketing. 
Le prime settimane dopo la laurea non sono state facili: tante aspettative ma nessuna chiamata, e soprattutto tante persone che mi 
ricordavano quanto fosse diffi  cile oggi trovare lavoro per un laureato. 
Ho passato giornate intere davanti al computer a cercare off erte di stage, visitare i siti aziendali, inviare curriculum senza mai avere 
una risposta.
Poi fi nalmente il mio telefono ha iniziato a squillare e ho cominciato a fare colloqui. Una delle chiamate è arrivata da Leaf, un’azienda 
che conoscevo e apprezzavo da sempre, alla quale avevo subito mandato il mio curriculum dopo aver letto la loro proposta di stage 
in marketing. Con grandissima gioia, a fi ne gennaio 2012, ho saputo di aver superato tutte le selezioni e, all’inizio di febbraio, a soli due 
mesi dalla laurea, ho iniziato la mia esperienza semestrale di stage, con un rimborso di 500 euro al mese. 
Nei sei mesi di stage ho scoperto un mondo nuovo, che all’università avevo conosciuto solo sui libri: fi n da subito sono stata coin-
volta direttamente nelle attività di marketing e mi è stata data la possibilità di imparare davvero. Da parte mia ce l’ho messa tutta e il 
mio impegno è stato ripagato: lo scorso agosto mi è stato off erto un contratto a tempo determinato di un anno. Oggi guadagno un 
buonissimo stipendio, circa 25mila euro lordi all’anno, e riesco ad essere completamente indipendente dai miei genitori. Continuo a 
vivere a Parma, viaggiando ogni giorno da e per Cremona, circa due ore di viaggio al giorno, una situazione piuttosto comune oggi. La 
mia ditta mi ha regalato grandi soddisfazioni e sono certa che continuerà a farlo. Lavoro esattamente nell’ambito per cui ho studiato, 
in un’azienda che investe tantissimo sui giovani, in un team che mi ha fatto subito sentire a mio agio: non potevo chiedere di meglio.

www.sorrisi.com

Ascolto 45 Compito 3

Prima parte
Risposta esempio
La motivazione allo studio è un fatto molto importante e dominante che dovrà accompagnare lo studente giovane o meno. La co-
noscenza di un’ altra lingua signifi ca espandere il proprio mondo. Usare una lingua signifi ca: saper capire, parlare, leggere e scrivere.
Risposta 17
Dipende dal grado di conoscenza iniziale, dal tempo a disposizione e anche dal tipo di studente. Dipende anche dal tipo di lingua. Se 
la motivazione è forte, allora in circa 300 ore di studio si potrà acquisire una discreta competenza, sia per capire che per parlare. Se si 
studia intensamente si possono ottenere risultati più rapidamente. 
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Risposta 18
Più lingue si studiano all’interno di una famiglia linguistica, più è facile apprenderne altre. Per un italiano una volta che si è appreso il 
francese è piuttosto facile studiare lo spagnolo essendo tutte e tre le lingue della stessa famiglia. Alla stessa maniera si può dire che 
una volta studiato il tedesco sarà relativamente facile imparare l’inglese. 
Risposta 19
Certamente! Ne è una prova il fatto che tutti abbiamo appreso la nostra lingua madre. Senza dubbio ci sono delle diff erenze tra im-
parare una lingua straniera da bambini e farlo da adulti. Da bambini è molto più spontaneo e naturale trasferire automaticamente 
abitudini grammaticali, lessicali, di accento, di pronuncia nella lingua che si studia. 
Risposta 20
Lo scopo principale è quello di comunicare con gli altri perciò è più effi  cace se si può studiare in gruppo, in una classe, con un inse-
gnante. Può darsi che non sia possibile studiare in una classe, in un gruppo. Sarà necessario, allora, saper studiare da soli, organizzan-
dosi in proprio, quanto, come e dove studiare. Non c’è fretta, non c’è competizione. Ma nessuno potrà correggere gli errori! 

Seconda parte
Risposta 21
Se si vuole andare in vacanza nel paese in cui si parla la lingua di studio, allora basteranno circa 200 parole. Se si vuole di più l’obiettivo 
può essere 2000 parole che costituisce quasi l’80% della lingua quotidiana. 
Risposta 22
L’insegnamento linguistico tradizionale diceva allo studente molte cose sulla lingua, ma non insegnava come comunicare. Veniva in-
segnata l’analisi della grammatica, che era sicuramente diffi  cile da seguire per gran parte degli studenti ed era anche noioso. I tempi, 
per fortuna, sono cambiati radicalmente. L’insegnamento di una lingua al giorno d’oggi è impostato soprattutto sulla comunicazione. 
Con questo non si vuole dire che lo studio della grammatica non sia importante. 
Risposta 23
Per esempio il giapponese viene spesso descritto come la lingua più diffi  cile al mondo. Certamente il sistema di scrittura è molto 
complesso, ma non bisogna conoscerlo a fondo per parlare la lingua. Il giapponese parlato non sarà più diffi  cile per un italiano di 
quanto possa esserlo l’inglese. 
Risposta 24
In genere le persone che hanno una conoscenza fl uente di una lingua straniera, conoscono almeno 8.000 parole.

Risposta 18
Più lingue si studiano all’interno di una famiglia linguistica, più è facile apprenderne altre. Per un italiano una volta che si è appreso il 
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Grammatica

A nyelvtanra utaló számok és címek (cartelli stradali) 
Főnevek – Nomi, sostantivi
1. A főnevek neme – Il genere del nome. Jelentésük alapján, végződéstől függetlenül
2. A főnevek neme – Végződésük alapján, -a, -o, -e fi nali
3. Változó végződésű főnevek – Nomi mobili
4. Azonos alakú főnevek – Nomi con la stessa forma
5. Nemüket változtató főnevek – Cambiamento di genere
6. A főnevek többes száma – Il plurale dei sostantivi
7. Többes számban nem változó főnevek – Nomi invariabili
8. Csak többes számban használatos főnevek – Nomi difettivi
9. Megjegyzések – Casi particolari

Névelők – Articoli
10. Határozott és határozatlan névelők – Articoli determinativi e indeterminativi
11. Részelő névelő – L’articolo partitivo
12. A határozott névelő használata – L’uso dell’articolo determinativo
13. Névelős elöljárók – Preposizioni articolate 

Melléknevek – Aggettivi
14. Melléknevek egyeztetése – Concordanza
15. A melléknév helye a mondatban – La posizione degli aggettivi 
16. Melléknevek fokozása – I gradi dell’aggettivo
17. Hasonlító szerkezetek – Comparativi
18. Rendhagyó fokozású melléknevek – Irregolari 
19. Participio passato
20. Határozószók – Avverbi

A névmások – Pronomi 
21. Személyes névmások – Pronomi personali 
22. Hangsúlytalan és hangsúlyos személyes névmások – Pronomi personali atoni e tonici
23. Kettős névmások – Pronomi combinati
24. Hangsúlytalan névmások helye a mondatban – La posizione dei pronomi atoni
25. Kölcsönös névmások – Pronomi reciproci  
26. A ci és ne névmások használata – L’uso delle particelle ci e ne
27. Ige két névmási résszel – Verbi pronominali 
28. Határozatlan névmások – Indefi niti
29. Tagadás – Negazione
30. Vonatkozó névmások – Pronomi relativi 
31. A chi vonatkozó névmás – Pronome relativo chi
32. Birtokos névmások – Possessivi
33. Mutató névmások – Pronomi dimostrativi
34. Kérdőszók – Interrogativi (pronomi, avverbi)

Számnevek – Numerali
35. Tőszámnevek, sorszámnevek – Ordinali, cardinali
36. Törtek – Numeri frazionali
37. Szorzószámnevek – Moltiplicativi
38. Műveletek – operazioni
39. Egyéb kifejezések számnevekkel – Casi particolari
40. Az időpont kifejezése – Espressioni temporali
41. Dátum – La data (Quanti ne abbiamo?)
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42. Évszázadok – Secoli
43. Egyéb esetek – Casi ulteriori

Elöljárószók – Preposizioni
44. Preposizione di
45. Preposizione a  
46. Preposizione da  
47. Preposizione in 
48. Preposizione con 
49. Preposizione per 
50. Preposizione su
51. Preposizione tra/fra
52. Példák az a és in elöljárószók használata. – L’uso delle preposizioni a e in.
53. Egyéb elöljárószók – Altre preposizioni 
54. Igei vonzatok – Reggenze verbali

Igék – Verbi
55. Avere és essere igék bővítményei – Reggenze dei verbi avere ed essere
56. Az igék rendszere – Sistema verbale
57. Kijelentő mód jelen idő – Indicativo presente
58. Néhány gyakori ige használata – Uso di alcuni verbi frequenti
59. Modális igék – Verbi modali
60. A közeli múlt idő – Passato prossimo
61. Folyamatos múlt – Imperfetto 
62. Passato prossimo / imperfetto
63. Előidejűség a múltban – Trapassato prossimo
64. Jövő idők – Futuro, futuro anteriore
65. Passato remoto
66. Feltételes mód jelen idő – Condizionale presente
67. Feltételes mód múlt idő – Condizionale passato 
68. A congiuntivo használata és hívószavai – L’uso del congiuntivo
69. Il congiuntivo presente – A kötőmód jelen időben
70.  Il congiuntivo passato – A kötőmód közelmúltban
71. Il congiuntivo imperfetto – A kötőmód folyamatos múltban
72. Il congiuntivo trapassato – A kötőmód megelőző múltban
73. Felszólító mód – Imperativo
74. Tiltás – Imperativo negativo
75. Szenvedő szerkezet – Forma passiva
75. Műveltető – Forma fattiva
77. Általános alany – Forma impersonale
78. Mondatrövidítés – Le forme implicite (Igenevek)
79. Határozói igenév – Gerundio
80. Befejezett melléknévi igenév  – Participio passato
81. Főnévi igenév – Infi nito 
82. Függő beszéd (igeidő egyeztetés) – Discorso indiretto (correlazione dei tempi) 
83. Függő beszédben változó elemek – Le parole che cambiano nel discorso indiretto
84. Kérdések függő beszédben – Gli interrogativi nel discorso indiretto
85. Felszólítás függő beszédben – L’imperativo nel discorso indiretto.
86. Feltételes mondatok – Il periodo ipotetico 
87. Óhajtó összetett mondat – Il desiderio
88. A szóképzés néhány esete – Formazione delle parole
89. Változások szóban és írásban szavak találkozásánál – Incontro di parole 

Nyelvtani bevezető: 
A nyelvtan csoportosítja az elmúlt években tanultakat. Rendező elvünk nem a tudományos rendszerbe foglalás, hanem 
a praktikum. A jelenségeket röviden mutatjuk be, példával csak akkor szolgálunk, ha a megértéshez elengedhetetlen. 
Bővebb magyarázat és példa az utalásban található: 
a praktikum. A jelenségeket röviden mutatjuk be, példával csak akkor szolgálunk, ha a megértéshez elengedhetetlen. 

G2/3b  Nem kívánunk túllépni a B1–B2 szinten, erre más szak-
könyvek vállalkoznak. Használatukhoz segítséget adunk az olasz nyelvű nyelvtani kifejezések megadásával.
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Főnevek – Nomi, sostantivi
A főnevek neme – Il genere del nome G1/10

1. Jelentésük alapján, végződéstől függetlenül

hímneműek (maschile)
többnyire

férfi , férfi  foglalkozás, hím állat, óceánok, tengerek, folyók, tavak, hegyek, évszázadok, 
évek, hónapok, napok, fémek, szófajok, gyümölcsfák

nőneműek (femminile)
többnyire

nő, nőstény állat, világrészek, szigetek, városnevek, gyümölcsök

2. Végződésük alapján

Végződés Nyelvtani nem Kivételek

-o maschile pl. mano, radio, foto, auto

-a femminile pl. problema, diploma, clima, panorama, programma

-à femminile pl. il papà, il Papa

-e, -è maschile: pl. sole, pane, dente, ponte, caff è

femminile: pl. luce, carne, pelle, torre, automobile, minden –zione végződésű

-i, -ì maschile: pl. sci, lunedì, martedì, tassì

femminile: pl. l’analisi, l’oasi, la tesi, la crisi

-ù femminile: pl. la gioventù, la virtù, la tribù 

mássalhangzó maschile: pl. bar, tram, fi lm, computer

3. Változó végződésű főnevek – Nomi mobili

-o -a - -tore -trice -o, -a, -e -essa

maschile femminile maschile femminile maschile femminile

zio zia scrittore scrittrice professore, 
leone

professoressa, 
leonessa

Csak nőnemben használatos foglalkozások: lui fa la guida, guardia.

4. Azonos alakúak – Nomi con la stessa forma

-a -e

maschile femminile maschile femminile

artista, turista, pediatra cantante, insegnante, nipote

artisti/e, turisti/e, pediatri/e cantanti, insegnanti, nipoti

5. Nemüket változtató főnevek – Cambiamento di genere

il/un paio le paia
l’/un uovo le uova
il braccio le braccia

Néhány 

foglalkozást így 

mondunk: 

lei è medico, 

lei è avvocato
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6. A főnevek többes száma – Il plurale dei sostantivi

Singolare Plurale Genere Esempio

-o -i maschile ragazzi

-o femminile radio, foto

Singolare Plurale Genere Esempio

-a -e femminile ragazze

-i maschile temi*

* A görög eredetű -ma-ra végződő főnevek hímneműek: clima, dramma, programma stb.
A bici, foto, auto, radio, cinema rövidült alakok, nemük a teljes szóalak szerint alakul: bicicletta, automobile, fotografi a, ra-
diolina, cinematografo.

Singolare Plurale Genere Esempio

-e -i maschile ponte – ponti 

femminile torre – torri 

-i -i maschile tassì – tassì 

femminile tesi – tesi

7. Többes számban nem változó főnevek – Nomi invariabili

Singolare Plurale

maschile:
tram, sport, quiz, caff è, re, pigiama, cinema

maschile:
tram, sport, quiz, caff è, re, pigiama, cinema

femminile:
città, università, serie, tesi, foto, auto, bici

femminile:
città, università, serie, tesi, foto, auto, bici

8. Csak többes számban használatos főnevek – Nomi difettivi

Singolare Plurale

– occhiali (m), jeans (m), le Alpi (f ), gli Appennini (m), 
spaghetti (m), pantaloni (m)

9. Megjegyzések – Casi particolari

Bizonyos végződések esetén a főnév többes száma:
-io -i fi glio/fi gli orario/orari (az i hangsúlytalan)
-ìo -ìi zio/zii (az ì hangsúlyos)
-ca/-ga 
• -chi/-ghi maschili: collega/colleghi 
• -che/-ghe femminili: collega/colleghe
-co/-go 
• -chi/-ghi (hangsúly az utolsó előtti szótagon, szabályos hangsúly): gioco/giochi, kivétel: amico/amici
• -ci/-gi (hangsúly a szó végétől számított harmadik szótagon, parole sdrucciole): medico/medici
-logo 
• -loghi (élettelen dolgokat jelentő főnevek): dialogo/dialoghi
• -logi (élőlényt  jelentő főnevek): psicologo/psicologi
-cia/-gia 
• -ce/-ge (mássalhangzó után): pioggia/piogge
• -cie/-gie (magánhangzó után): valigia/valigie camicia/camicie
-cìa/-gìa - cìe/-gìe farmacia/farmacie bugia/bugie

Kivételek: uomo/uomini, dio/dei

Ezeket a főneveket 

névelővel célszerű 

megtanulni.
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Névelők – Articoli

10. Határozott és határozatlan névelők – Articoli determinativi e indeterminativi G1/13

Articoli Determinativi Indeterminativi Uso

singolare plurale solo singolare a főnév kezdő hangjától függően

maschile il i un ha mássalhangzó
(kivéve: z, s + cons., x, y, ps, gn, pn) 

lo gli uno ha a kezdő hang(ok): z, s + msh., 
x, y, ps, gn, pn

l’ un ha magánhangzó

femminile la le una ha mássalhangzó

l’ un’ ha magánhangzó

Ha a főnév előtt névmás vagy melléknév áll, a névelő ahhoz igazodik:
uno studente – un bravo studente; il libro – lo stesso libro, gli sci – i miei sci

11. Részelő névelő – L’articolo partitivo G1/57

Articoli partitivi

maschile femminile

singolare plurale singolare plurale

del
(di + il)

dei
(di + i)

della
(di + la)

delle
(di + le)

dell’
(di + l’)

degli
(di + gli)

dell’
(di + l’)

delle
(di + le)

dello
(di + lo)

degli
(di + gli)

12. A határozott névelő használata – L’uso dell’articolo determinativo

Kitesszük a határozott névelőt
•  földrajzi nevek: Stato, regione, continente, isola gran-

de, monte, lago, fi ume, mare o oceano. 
• ha a város neve jelzős: la Roma antica
•  ha a város neve egyesület vagy csapat: la Bologna 

(squadra di calcio)
• ha a tulajdonnév előtt titulus van: il professor Mazzetti
• hírességek: Il Petrarca

• ha a név mű címe: il Davide di Donatello
• ha a vezetéknév nőt jelöl: la Forciniti, La Gambino
• ha a vezetéknév a családot jelöli: i Mazzetti

Nem tesszük ki a határozott névelőt
• az ország előtt in elöljáró van: in Italia 
• városok neve előtt: Bologna, a Bologna 

13. Névelős elöljárók – Preposizioni articolate G1/30

il lo l’ la i gli le

a al allo all’ alla ai agli alle

di del dello dell’ della dei degli delle

da dal dallo dall’ dalla dai dagli dalle

in nel nello nell’ nella nei negli nelle

su sul sullo sull’ sulla sui sugli sulle

A főnév ritkán 

szerepel névelő 

nélkül a mondatban.
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Melléknevek – Aggettivi

14. Egyeztetés – Concordanza G1/24, 25

Aggettivo Singolare: maschile/femminile Plurale: maschile/femminile

kétalakúak: -o, -a bravo, brava bravi, brave

egyalakúak: -e intelligente intelligenti

Az -ista képzős melléknevek egyes számban egy alakúak, többes számuk szabályos: Lui/lei è altruista. (de: sono altruisti, 
altruiste)

15. A melléknév helye a mondatban – La posizione degli aggettivi G2/1

Az olasz mondatban a melléknevek általában követik a főnevet. Ha a beszélő személyes véle-
ményét hangsúlyozza, akkor a jelző (melléknév) megelőzheti a főnevet. Ha a főnév után több 
melléknév áll, akkor elé is kerülhet egy.
Elöl állnak általában a bello, brutto, grande, piccolo, lungo, corto, grande melléknevek. Ezek kö-
zül néhány alakja (csak) ilyenkor megváltozik.

BELLO Singolare Plurale

Maschile

bel tempo bei giorni

bell’amico begli amici
begli scherzibello scherzo

Femminile
bella donna belle donne

belle amichebell’amica

BUONO Singolare Plurale

Maschile

buon giorno
buon amico

buoni giorni
buoni amici
buoni scherzibuono scherzo

Femminile

buona pasta buone paste
buone amichebuon’amica

buona amica

SANTO Singolare Plurale

Maschile

San Marco tutti i santi

Sant’Antonio

Santo Stefano

Femminile
Santa Caterina tutte le sante

Sant’Agnese

GRANDE Singolare Plurale

msh előtt

gran/grande pittore gran/grandi pittori

grande scrittore grandi scrittori 

gran/grande festa gran/grandi feste

mgh előtt
grand’/grande uomo grandi

grand’/grande amica grandi amiche

Változatlan alakú 

melléknevek: blu, 

rosa, lilla, fuxia

A grande rövidülése 

megengedett,  a bello, 

buono és santo 

esetében a rövidítés 

kötelező. 

G1/36
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16. Melléknevek fokozása – I gradi dell’aggettivo G1/26

Alapfok Középfok
Felsőfok

relatív abszolút*

Singolare
maschile sereno più/meno sereno il più/meno sereno serenissimo

femminile serena più/meno serena la più/meno serena serenissima

Plurale
maschile sereni più/meno sereni i più/meno sereni serenissimi

femminile serene più/meno serene le più/meno serene serenissime

* Az abszolút felsőfok jelentése: nagyon. Hasonlóképpen a melléknév kettőzés: grande grande és az assai szavak jelen -
tése is.

17. Hasonlító szerkezetek – Comparativi G1/65, G3/10

Alapfok – Grado positivo

Comparativo di uguaglianza

Torino è (così) grande come Genova.

A Pisa ci sono tanti studenti quanti a Firenze.

L’università di Siena è (così) antica come quella di Pisa.

Középfok – Grado comparativo

Comparativo di maggioranza/minoranza I.

Roma è più grande di Palermo.

Palermo è meno grande di Roma.

Comparativo di maggioranza/minoranza II.

Venezia è più esotica che grande.

Bologna è meno visitata che famosa.

Ha egy dolog vagy személy két különböző tulajdonságát hasonlítjuk össze, akkor a più / meno – che szópárt használjuk. 
Hasonlóképpen cselekvések, (Mi piace di più leggere che guardare la TV.) és különböző dolgok mennyisége esetén is. (Ho 
più gonne che pantaloni.) Azonos dolgok mennyisége di hasonlítószóval áll. (Roma ha più abitanti di Treviso.)

Felsőfok – Grado superlativo G3/11

Superlativo relativo

La città più popolata è Roma.

L’università più antica è quella di Bologna.

A felsőfoknál mindig a di hasonlítószót használjuk. (È la ragazza più bella della classe.)

Ha birtokviszony 

birtokait hasonlítjuk 

össze, akkor a quello 

névmás megfelelően 

egyeztetett alakját is 

ki kell tennünk.
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18. Rendhagyó fokozású melléknevek – Irregolari 

Néhány melléknévnek a szabályos mellett, rendhagyó fokozott alakjai is vannak. A rendhagyó alakokat átvitt értelemben 
használjuk.

Grado positivo Grado comparativo Grado superlativo relativo

grande maggiore il / la maggiore / massimo/a

piccolo minore il / la minore / minimo/a

buono migliore il / la migliore / ottimo/a

cattivo peggiore il / la peggiore / pessimo/a

alto superiore il / la superiore / supremo/a

basso inferiore l’inferiore / infi mo/a

Tulajdonságot indirekt módon (eufemisztikusan) is kifejezhetjük a poco és a mica határozószókkal. 
Az így megjelölt tulajdonság éppen az ellenkezőjét jelenti: una macchina poco bella. G3/13, 14

19. A participio passato mint jelző G1/6

-are -ere -ire

Singolare, maschile -ato (libro aperto) -uto (libro venduto) -ito (libro fi nito)

Singolare, femminile -ata (porta aperta) -uta (casa venduta) -ita (casa fi nita)

Plurale, maschile -ati (libri aperti) -uti (libri venduti) -iti (libri fi niti)

Plurale, femminile -ate (porte aperte) -ute (case vendute) -ite (case fi nite)

(A participio passato fontos szerepet játszik az összetett igeidők képzésénél, ezt később tárgyaljuk.)

20. Határozószók – Avverbi G3/11

La formazione degli avverbi di modo 

aggettivi avverbi

lento lentamente

veloce velocemente

diffi  cile diffi  cilmente

regolare regolarmente

A módhatározókat is fokozhatjuk: più/meno facilmente.

Irregolari

grado positivo grado comparativo grado superlativo grado superlativo assoluto

bene meglio ottimamente benissimo

male peggio pessimamente malissimo

A molto, poco, 

troppo stb. 

módhatározóként 

egyalakú.
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A névmások – Pronomi 

21. Személyes névmások – Pronomi personali G1/2

Pronomi personali Singolare Plurale

1a persona io noi

2a persona tu voi

3a persona
maschile lui, egli, esso loro, essi

femminile lei, ella, essa loro, esse

Az egli, ella régies és írott formában szereplő kifejezések. Az esso, essa, essi, esse jelölhet élettelen dolgokat, növényeket 
és állatokat.

22. Hangsúlytalan és hangsúlyos személyes névmások – Pronomi personali atoni e tonici

Hangsúlytalan alakok Hangsúlyos alakok

visszaható 
ige 

névmási 
része

tárgyi 
névmás

részes-
határozói
névmás

tárgyi 
 névmás

részes-
határozói
névmás

egyéb 
határozók 

elöljáróval: di, 
da, in, con, ecc.

Singolare

1a persona mi mi mi me a me con me

2a persona ti ti ti te a te con te

3a persona si lo, la, La gli/le, Le lui/lei, Lei
se stesso/a

a lui, a lei, 
a Lei, a sé

con lui, con lei, 
con Lei

Plurale

1a persona ci ci ci noi a noi con noi

2a persona vi vi vi voi a voi con voi 

3a persona si li, le gli loro a loro con loro

A hangsúlytalan alakok gyakoriak az olaszban, a hangsúlyos alakot csak összevetésnél 
használjuk: Ama me (e non te). A hangsúlyos alakok az ige után állnak.

23. Kettős névmások – Pronomi combinati G3/9

A részeshatározói névmás után következik a tárgyi névmás.

lo la li le ne

mi me lo me la me li me le me ne

ti te lo te la te li te le te ne

gli/le glielo gliela gli glieli gliele gliene

ci ce la ve la ce li ce le ce ne

vi ve lo ve la ve li ve le ve ne

gli glielo gliela glieli gliele gliene

Ragozott igealak 

előtt általában nem 

használjuk!

Lei – Ön, La – Önt, 

Le – Önnek, Gliene 

– Önnek abból, 

akár fér� , akár nő a 

megszólított. Voi – 

Önök, Vi – Önöket, 

Önöknek, Ve ne – 

Önöknek abból.

3. személyben a két 

alak összeolvad.

G1/47, 56

G2/7, 12
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24. Hangsúlytalan névmások helye a mondatban – Il luogo dei pronomi atoni G2/8, 9

Minden ragozott igealak esetén az ige előtt külön írva: Me lo farà vedere. Glielo faccio volentieri.
Egybe írjuk a szó végén a nem ragozható alakoknál (főnévi igenév, participio passato, gerundio): Voglio vederti. Lavatisi 
si sono vestiti. Incontrandolo gli ho comunicato le ultime notizie.
Felszólító alakoknál: Fatti vedere! Andiamoci! Mangiatelo! (E/2, T/1,2)
A lo, la, li le alakok az összetett igeidőben egyeztetést igényelnek a participio passatoval, és a lo, la avere-vel rövidül is. L’ho 
vista. (Anna) Li ho visti. (i ragazzi). Ne ho mangiato due (mele).

25. Kölcsönös névmások – Pronomi reciproci G3/9c

(noi) ci vediamo

(voi) vi vedete

(loro) si vedono

26. A ci és ne névmások használata – L’uso delle particelle ci e ne G2/10

Ci
• (Noi) ci vestiamo (vestirsi): visszaható névmás
• (Noi) ci vediamo (vedersi): kölcsönösen visszaható névmás
• Loro ci guardano (noi): hangsúlytalan személyes névmás tárgyesete
• Loro ci scrivono (a noi): hangsúlytalan személyes névmás részes esete
• Ci penso io alla spesa (pensare a, riuscire a, abituarsi a): állandó határozóra vonatkozó 
utalás.
• Non c’è posto in aula. (lì/là) helyre vonatkozó névmás: ott. Non ci vado in palestra: oda. 
Nem használjuk a ci névmást, ha utána határozott névelős főnév, mutató, ill. birtokos név-
más van: A sinistra è il mio libro (il libro nuovo, quel libro.)
• Hai la tessera? Non ce l’ho. (valaminek a nálunk léte, megléte)

Ne
• Metto lo zaino sul tavolo. – Ne prendo gli occhiali. – Helyre vonatkozó névmás: onnan
• Ne voglio due chili (di mele): mennyiségre vonatkozó névmás: abból
• Non ne voglio parlare di Gino: állandó határozói értelemben: róla
• Non ne sono certo. Állandó határozói értelemben: afelől

 Ott, oda, arra, abban CI 

N 

CI  NE abból, afelől
  a, in, su  da, di
 ci penso arra gondolok    ne penso arról (azt) gondolom

27. Ige két névmási résszel – Verbi pronominali G3/9f

AVERCELA ANDARSENE CAVARSELA FARCELA

ce l’ho me ne vado me la cavo me la faccio

ce l’hai te ne vai te la cavi te la fai

ce l’ha se ne va se la cava se la fa

ce l’abbiamo ce ne andiamo ce la caviamo ce la facciamo

ce l’avete ve ne andate ve la cavate ve la fate

ce l’hanno se ne vanno se la cavano se la fanno

A jobb hangzás 

érdekében a vi 

helyettesítheti 

a ci-t, ha az 

helyre utal
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28. Határozatlan névmások – Inde� niti G1/41, G3/9d

Egyalakúak (utánuk egyes szám) Négyalakú (egyeztetve)

csak jelző (önállóan nem áll): ogni, qualsiasi, qualche poco, alcuno, parecchio, molto, tanto, troppo, alcuno, tut-
to (önállóan határozóként egyalakú, jelzőként négyalakú)csak névmás (önállóan áll): qualcuno, qualcosa

A qualche cosa (qualcosa) használata: Ti dico qualcosa di bello. Ho qualche cosa da dirti.

29. Tagadás – Negazione con niente (semmi), nessuno (senki), nessuno+főnév (semmi) G1/12

Non c’è nessun errore in questo compito. (bővítmény részeként, mint jelző)
…
C’è nessuno. Sai niente/nulla di questo? Alanyként és tárgyként a non szócska nélkül áll. 

30. Vonatkozó névmások – Pronomi relativi G2/18b, G3/9e

Személyre és dolgokra egyaránt használatosak.

che/cui
egyes és többes 

szám is
il, la, i, le quale/i

alanyként che il quale la quale i quali le quali

tárgyként che il quale la quale i quali le quali

a a cui al quale alla quale ai quali alle quali

di di cui del quale della quale dei quali delle quali

da da cui dal quale dalla quale dai quali dalle quali

in in cui nel quale nella quale nei quali nelle quali

con con cui con il quale con la quale con i quali con le quali

su su cui sul quale sulla quale sui quali sulle quali

per per cui per il quale per la quale per i quali per le quali

fra / tra fra / tra cui – – fra / tra i quali fra / tra le quali

• A quale vonatkozó névmást mindig névelővel, esetenként elöljárószós névelővel használjuk.
• Ha a cui névmásnak határozott névelője van, akkor a főmondatban lévő birtokost a mellékmondatban lévő birtokkal 
köti össze és azzal egyeztetjük: I ragazzi le cui lettere sono qua, arrivano dopo. 
• Az il che alak egy mondatrészt jelöl: Lui è arrivato, il che mi fa piacere.

31. A chi vonatkozó névmás– Pronome relativo chi 

A chi vonatkozó névmást akkor használjuk, ha bárkire érvényes az állításunk, például közmon-
dásokban: Chi comincia male fi nisce peggio. (Ritkán használatos, és nem használható a che 
névmás helyett, mert nem utalunk vissza már említett személyre, dologra.) A chi vonatkozó 

névmásként ritka, 

ne használd a che 

helyett!
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32. Birtokos névmások – Possessivi G2/23

Egy hímnemű 
birtok

Egy nőnemű 
birtok

Több hímnemű 
birtok

Több nőmnemű 
birtok

1a singolare mio mia miei mie

2a singolare tuo tua tuoi tue

3a singolare suo sua suoi sue

1a plurale nostro nostra nostri nostre

2a plurale vostro vostra vostri vostre

3a plurale loro loro loro loro

Ha a birtokos névmás az állítmány része, nem használunk névelőt: Questo libro è mio.
A birtokos névmás elött, jelzőként mindig használunk határozott névelőt: Il mio libro è nuovo.
Kivételt képeznek a közeli családtagok: suo zio, mia sorella. Nem képeznek kivételt a közeli családtagok ha
• többes számban van: le mie sorelle, le tue cugine
• ha a loro névmást használjuk: il loro zio, la loro madre
• ha becézett alak szerepel: il mio papà, la sua mamma (vagy képzett alak: fratellino, fratellone)
• ha jelzője van: il mio caro fratello, la mia zia di Roma

A proprio névmás használata – Uso del pronome proprio.
Luigi ha rinnovato la sua casa (di una terza persona) non la propria. 

33. Mutató névmások – Pronomi dimostrativi G1/29, 38

A quello mutató névmás önállóan: Vuoi un’aranciata fredda o a temperatura ambiente? Voglio quella fredda.
A mutató névmásokat sosem követi határozott névelő.

Maschile Femminile

egyes szám többes szám egyes szám  többes szám  

Közelre questo questi questa queste

Távolra

quel quei quella
quellequello quegli quell’

quell’

Giro_4_mf.indb   106 19/05/17   09:26



G
ra

m
m

at
ic

a

107

34. Kérdőszók – Interrogativi (pronomi, avverbi) G1/1–63

Singolare Plurale

maschile femminile maschile femminile

ki? kit? 
kik? kiket?

chi?

mi? mit? 
mik? miket?

che? / che cosa? / cosa?

melyik? melyek? melyiket? 
melyeket?

quale? quali?

mennyi? mennyit?
hány? hányat?

quanto? quanta? quanti? quante?

milyen? melyiket? milye-
nek? milyeneket?

che? / quale, quali?

milyen? milyenek? 
milyent? milyeneket?

come è? (com’è?) come sono?

hogyan? come?

hol? hová? honnan? dove?, dove?, da dove?, di dove? (dov’è?)

miért? perché?

Elöljárószókkal is állhatnak: Con chi, di quanti… 

Számnevek – Numerali

35. Tőszámnevek, sorszámnevek – Ordinali, cardinali G1/4, 16, 20

uno, primo (1o piano, 1a giornata)
due, secondo (2o, 2a)
tre, terzo 
quattro, quarto 
cinque, quinto 
sei, sesto 
sette, settimo 
otto, ottavo 
nove, nono 
dieci, decimo 
undici, undicesimo 
dodici, dodicesimo 
tredici, tredicesimo 
quattordici, quattordicesimo 
quindici, quindicesimo 
sedici, sedicesimo
diciassette, diciassettesimo
diciotto, diciottesimo

diciannove, diciannovesimo
venti, ventesimo
ventuno, ventunesimo
ventidue,-ventiduesimo
ventitré, ventitreesimo
ventotto, ventottesimo
trenta, trentesimo
quaranta, quarantesimo
cinquanta, cinquantesimo
sessanta, sessantesimo
settanta, settantesimo
ottanta, ottantesimo
novanta, novantesimo
cento, centesimo
mille, millesimo
duemila, duemillesimo

A mennyiségjelző és a jelzett szó között nincs elöljáró, kivéve nagy kerek számok után: Questa città ha 60 000 di abitanti 
(de 5416 abitanti).
Az 1 számjegyet így is köthetjük a beszédben: Duemilanovecento e uno.
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36. Törtek – Numeri frazionali

¼ : un quarto, ¾ : tre quarti
2,5: due virgola cinque, 6,32: sei virgola trentadue
½ : mezzo, mezza (Főnév után nem egyeztetjük: due anni e mezzo.)

37. Szorzószámnevek – Moltiplicativi

una volta, due volte
semplice, doppio (duplicato), triplo, quadruplo

38. Műveletek – operazioni

+ diciotto più dieci fa ventotto
– venticinque meno sei fa diciannove
× dieci per cinque fa cinquanta

: quaranta diviso otto fa cinque
%  10%, il dieci per cento di… 

39. Egyéb kifejezések számnevekkel

ambo, terno, quaterna cinquina: egyes, kettes (pl találat a lottón)
monolocale, bipolare, triangolo: egyterű, két pólusú, háromszög
in due, in tre: ketten, hárman
uno per uno, due per due: egyenként, kettesével
il sei, il cinque: hatos, ötös (iskolában osztályzat)
un uomo sui 40: kb 40 éves ember
centenario, millenario: száz, ezer éves évforduló
uno su tre: háromból egy
ogni secondo: minden második

Időkifejezések – Espressioni temporali G2/23

40. Az időpont kifejezése 

Che ore sono? A che ora?

è l’una, sono le due all’una, alle due

sono le due e 10, sono le due e un quarto, tre quarti, sono 
le due e mezzo/a

alle due e 10, alle due e un quarto…

sono le due meno 10 (fi no a 20 minuti) alle due meno 10

Fino a quando? (Meddig?) Fino alle due.
Da quando a quando? (Mettől meddig?) Dalle due alle sei.
Per quando? (Mikorra?) Per le due (kettőre), in due ore (két óra alatt), entro le due (két órán belül), prima delle due, (kettő 
előtt) dopo le due (kettő után), verso le due (kettő felé), fra le due e le tre (kettő és három között).

A durante és a mentre határozószók használata
Durante + nome: Durante la partita mi sono emozionato.
Mentre + verbo: Mentre guardo la partita mangio salatini.

41. Dátum – La data (Quanti ne abbiamo?)

Il mio compleanno è il primo giugno. (Csak a hónap első napja sorszámnév.)
Il mio compleanno è l’11 (undici) novembre, il 12 marzo.
Quando sei nato? Il 24 giugno 2000. / In/a marzo. / Nel marzo del 2000. / Nel 2000.

Ha vinto la numero 6 

a Miss Italia.

Porto la 44. (taglia)
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42. Évszázadok – Secoli

15o secolo, XV secolo, il Quattrocento, dal Duecento al Novecento (a XII–XX. sz.-ig)
il 700 (Settecento), 1700 (ezerhétszázas évek: XVIII. sz.)

43. Egyéb esetek – Casi ulteriori

fra tre giorni – három nap múlva (a jelenhez képest) 
due giorni dopo – két nap elteltével
tre giorni fa – három napja (a jelenhez képest)
due giorni prima – két nappal azelőtt

Elöljárószók – Preposizioni G2/18

44. Preposizione di G1/14, 18

Esempi Domande 

Hanno inviato dei messaggi. Chi? Che cosa? (tárgy) 

Sono stati inviati dei messaggi. Chi? Che cosa? (alany) 

È la musica degli arabi. Di chi? Di che cosa? (birtoklás) 

Parlavano un po’ di tutto. Di che cosa? (téma)

Ho una collana di corallo. Di che materia? (anyag) 

La macchina è carica di bagagli. Come è? (mennyiség) 

Sono di Budapest. Di dove è? (eredet) 

Una trentina di studenti era alla gita. Quanto/a/i/e? (mennyiség) 

Ho comprato un chilo di patate. Quanto/a/i/e? (mennyiség)

Fabio è più pratico della sorella. È più/meno … di chi? (hasonlítás) 

Lo zio è un uomo di trent’anni. …di quanti anni? (életkor) 

I topi girano di notte. Quando? (idő) 

Usciva di casa sempre in ritardo. Di dove? (hely) 

Lei soff re di solitudine. Perché? (ok) 

45. Preposizione a G2/5 . Vedi anche a pagina 128.

Esempi Domande 

Arrivo allo stadio.
Dove? (hely)

Vive a Vicenza.

Preparate la torta a Mario.
A chi/che cosa? Per chi/che cosa? (részére) 

Parla a mio favore.

Per farla conoscere hanno pubblicato un’intervista.

Perché? Per quale motivo? (cél) Andiamo a fare due passi!

Ti invito a cena.

È una pasta fatta a macchina. Come è…? (eszköz) 

a.C: avanti Cristo

d.C: dopo Cristo
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Esempi Domande 

Si sono innamorati a prima vista. Come? (mód) 

Si laureò a ventisei anni. Quando? A che età? (életkor) 

Costa sei euro a testa. Quanto/a/i/e? (mennyiség része) 

Faccio le partite tre volte al mese. Ogni quanto? (gyakoriság)

Arrivano alle sette. Quando? Per quando? (idő) 

Parlavano a bassa voce. Come? (mód)

46. Preposizione da G1/5, 35  

Esempi Domande 

Scendono dalla terrazza. Da dove? (hely) 

Arrivano da Senigallia.

Sono bravo da studente. Da chi? (rendeltetés) 
(eredet) La lettera era scritta da Anna.

È una ragazza dagli occhi castani. Come è? (minőség, milyenség) 

Vado dall’avvocato Neri. Dove? (személyekhez)

Studia l’italiano da tre anni. Da quando? (idő) 

A 14 anni si agisce da adulto. Come? (minőség)

È crollato dal sonno. Perché? (ok) 

Hanno rinnovato la camera da letto. Quale…? (rendeltetés) 

L’italiano deriva dal latino. Da che cosa? (eredet) 

Alice è riconoscibile dalla voce acuta. Da che cosa? Come? (eszköz) 

47. Preposizione in G1/30

Esempi Domande 

Abita in Italia, a Roma, in via Sistina.
Dove? (hely) 

Vado in piscina.* (vedi altri esempi)

Sarà pronto in tre giorni. Quando? Per quando? (idő) 

Arriva sempre in bicicletta. Come? (eszköz)

Lui è molto bravo in matematica. In che cosa? (állandó határozó) 

48. Preposizione con 

Esempi Domande 

Sono fuori con gli amici. Con chi? (társ) 

È partito con un grande zaino. Con che cosa? (társ, eszköz) 

Rispose con gentilezza.
Rispose con un sorriso.

Come? (minőség) 
 (mód) 

Beve del tè con il limone. Quale? (minőség)

Con questo tempo non ci vado. Perché? (ok, körülmény) 
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49. Preposizione per 

Esempi Domande 

Giravo per le strade. Dove? (több irányú mozgásban)

Domani parto per Milano. Dove? (irány) 

I bambini giocano per terra. Dove? (cselekvés helye)

Ti chiamo per telefono.
L’ho fatto per caso.
È chiuso per ferie.

Come? (mód, ok)

Sarò da voi per un mese. Per quanto tempo? (időtartam)

Te lo faccio per domani. Per quando? (határidő)

Ecco il regalo per Anna. Per chi? (részére)

Vado in Italia per studiare. Perché? (cél) 

50. Preposizione su 

Esempi Domande

Sono saliti sulla cima.
La fi nestra si aff accia sulla piazza.

Dove? (hely)

È una signora sui cinquant’anni. Quanti anni ha? (életkor) 

Cinque persone su dieci lo fanno così. Quanto/a/i/e? (mennyiség, arány) 

51. Preposizione tra/fra 

Esempi Domande

Tra Mario e Maria non c’è confi denza.
Rimarrete tra noi.

Tra chi/che cosa? (viszony) 
Tra chi/che cosa? (társ) 

Modena si trova tra Bologna e Milano. Dove? (hely) 

Tra due ore. Quando? (idő) 

52. Példák az a és in elöljárószók használatára – L’uso delle preposizioni a e in

in a

in casa, in cucina, in aula, in fabbrica, in uffi  cio, in camera, 
in piazza, in chiesa, in campagna, in banca, in macchina, 
in negozio, in metropolitana, in paese, in giardino, in cen-
tro, in albergo, in autobus, in città, in discoteca, in piscina, 
in salumeria, in panettiera, in palestra, in montagna, in 
edicola, in periferia, in vacanza

a casa, a letto, a pranzo, a cena, a teatro, a scuola, a lezione 

con l’articolo determinativo:
al cinema, al mare, al bar, alla posta, all’aeroporto, all’e-
stero, al mare, al parco, al supermercato, al mercato, al 
ristorante (nei ristoranti) 
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53. Egyéb elöljárószók – Altri preposozioni 

accanto a 
davanti a 
vicino a
intorno a 
relativo a
rispetto a 
in mezzo a
insieme a

a favore di 
invece di 
prima di 
all’infuori di 
al posto di 
a causa di

dietro/~di
contro/~di
verso
senza /~di
oltre /~a
presso
durante

54. Igei vonzatok – Reggenze verbali G2/18

abituarsi a 
accorgersi di 
aiutare + tárgy
allontanarsi da 
andare a
assistere a 
attraversare + tárgy
badare a
chiedere a 
cominciare a 
congratularsi con/per
curarsi di 
decidersi a 
dedicare a
dipendere da 
discutere di 
dividere in/tra
domandare a 
entrare in
essere contento di 
fi nire di
frequentare + tárgy

giocare a
imparare a
incontrare + tárgy
incontrarsi con
informarsi su 
interessarsi di/a
invitare a 
iscriversi a 
laurearsi in
mettersi a 
occuparsi di 
partecipare a 
partire per 
passare per
pensare a 
preferire a 
ricordare + tárgy
ricordarsi di 
ringraziare di/per
rinunciare a
rivolgersi a 
soff rire di 
sognare + tárgy
suonare + tárgy
uscire di/da
vergognarsi di/per 

55. Avere és essere igék bővítményei – Reggenze dei verbi avere ed essere

AVERE ESSERE

~bisogno di
~il dubbio di
~intenzione di
~paura di
~voglia di
~occasione di 
~cela con
~l’età 
~ fame, sete

~capace di 
~contento di 
~fi ero di 
~felice di
~geloso di
~malato di
~pieno di
~ricco/povero di
~sicuro di

G1/21
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56. Az igék rendszere – Sistema verbale

Az igei alakokat sokféleképpen csoportosíthatjuk.
• ragozható alakok – változatlan alakok (modi fi niti – modi infi niti)
• ige módok szerint (indicativo, condizionale, congiuntivo, imperativo)
• igeidők szerint (presente, passato, futuro)
• szerkezetük (semplice, composto) szerint.

Modo Tempo

Modo � nito Semplice Composto

INDICATIVO (8 tempi) Presente
Imperfetto (2. jelentés: jelen 
a múltban)
Passato remoto
Futuro (2. jelentés: bizonyta-
lanság jelenben)

Passato prossimo (előidejűség a jelenhez képest)
Trapassato prossimo (előidejűség a múltban)
Trapassato remoto (előidejűség a régmúltban, 
régies)
Futuro composto (előidejűség a jövőben, bizonyta-
lanság jelenben)

CONGIUNTIVO (4 tempi) Presente
Imperfetto

Passato (előidejűség a jelenhez képest)
Trapassato (előidejűség a múltban)

CONDIZIONALE (2 tempi) Presente (2. jelentés: bizonyta-
lanság jelenben)

Condizionale composto (feltétel esetén előidejű-
ség a jelenhez képest, utóidejűség a múltban)

IMPERATIVO – –

Modo in� nito (o inde� nito) Semplice Composto

INFINITO (2 tempi) Presente (egyidejűség 
bármely idősíkban)

Passato (előidejűség bármely idősíkban)

PARTICIPIO (2 tempi) Presente (főnévként 
használatos)

Passato (előidejűség bármely idősíkban)

GERUNDIO (2 tempi) Presente (egyidejűség 
 bármely idősíkban)

Passato (előidejűség bármely idősíkban)

Csoportosítás idők szerint
• jelen idő: presente indicativo, presente condizionale, presente congiuntivo, (imperfetto)
•  múlt idő: passato prossimo, trapassato prossimo, imperfetto, passato remoto, trapassato remoto, condizionale passato, 

congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato
• jövő idő: futuro, futuro anteriore, (condizionale passato)

Ragozandó alakok – Modi � niti 

INDICATIVO (8 tempi)

A valóság, a reális események közlése CONDIZIONALE (2 tempi)

A cselekvés, történés 
feltételhez van kötve

CONGIUNTIVO (4 tempi)

A kétkedés, feltételezés, 
személyes vélemény közlése

IMPERATIVO

Felszólítás cselekvésre, történésre. 
A congiuntivo mód egy része

Presente

Alap igeidők
Presente
Imperfetto
Passato remoto
Futuro

Alap igeidők
Presente

Alap igeidők
Presente
Imperfetto

Előidejűek
Passato prossimo
Trapassato prossimo
Trapassamo remoto
Futuro composto

Előidejűek
Passato

Előidejűek
Passato
Trapassato

Giro_4_mf.indb   113 19/05/17   09:26



114

57. Kijelentő mód jelen idő – Indicativo presente G1/32

Szabályos alakok

cantare scrivere dormire

(io) canto scrivo dormo

(tu) canti scrivi dormi

(lui, lei) canta scrive dorme

(noi) cantiamo scriviamo dormiamo

(voi) cantate scrivete dormite

(loro) cantano scrivono dormono

Rendhagyók G1/39

andare capire1 dare dire dovere

vado capisco do dico devo

vai capisci dai dici devi

va capisce dà dice deve

andiamo capiamo diamo diciamo dobbiamo

adate capite date dite dovete

vanno capiscono danno dicono devono

tradurre2 potere rimanere salire sapere

traduco posso rimango salgo so

traduci puoi rimani sali sai

traduce può rimane sale sa

traduciamo possiamo rimaniamo saliamo sappiamo

traducete potete rimanete salite sapete

traducono possono rimangono salgono sanno

giungere3 porre4 uscire venire volere

giungo traduco esco vengo voglio

giungi traduci esci vieni vuoi

giunge traduce esce viene vuole

giungiamo traduciamo usciamo veniamo vogliamo

giungete traducete uscite venite volete

giungono traducono escono vengono vogliono

1 Az –isc-es igék közé tartozik még (a 4. kötetben szereplő igék közül): aderire, chiarire, fornire, gestire, impedire, nutrire, 
obbedire, soff rire, stupire, usufruire.
2 Ilyen a ragozása a következő igéknek: condurre, introdurre
3 Ilyen a ragozása a következő igéknek: aggiungere, raggiungere
4 Ilyen a ragozása a következő igének: proporre

58. Néhány gyakori ige használata – Uso di alcuni verbi frequenti

Essere (sono, sei è, siamo, siete, sono)
1. létezik, van
2. összetett állítmány: valamilyen (è nuovo)

Essere a segédige 

egyirányú mozgást, 

történést jelentő 

igéknél, valamint az 

összes visszaható 

igénél.
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3. l’essere (főnevesül): lény, létezés
4. összetett igeidők segédigéje 

Stare (sto, stai, sta, stiamo, state, stanno) G1/61
1. van (valahol, valamilyen állapotban)
2. ~ + gerundio: éppen most folyó cselekvés: Cosa stai facendo?
3. ~per: hamarosan megkezdődő cselekvés, esemény: Sta per piovere.

Avere (ho, ha, ha, abbiamo, avete, hanno)
1. van (birtokol)
2. kifejezésekben: avere fame, ~caldo, ~fretta, ~pazienza; ~con: baja van valakivel
3. összetett igeidők segédigéje

Fare (faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno)
1. készít, csinál
2. kifejezésekben: fare caldo, ~fretta, ~tardi, ~due passi, ~quattro chiacchiere

59. Modális igék – Verbi modali G1/34, 55, 62

Segédigeként a főige előtt áll, ragozott alakban. Ha ez esserés ige, akkor összetett igeidőben lehet esserés is: Mi sono 
dovuta cambiare. (De jó így is: Ho dovuto cambiarmi.)
• potere: -hat, -het (meg tudja csinálni, mert a körülmények lehetővé teszik)
• sapere: meg tudja csinálni, mert elsajátította
• dovere: meg kell tenni, csinálnia 
• volere: meg akarja tenni, csinálni

60. A közeli múlt idő – Passato prossimo G2/2

Szabályos alakok

ANDARE PRANZARE

(io) sono andato/a ho pranzato

(tu) sei andato/a hai pranzato

(lui, lei) è andato/a ha pranzato

(noi) siamo andati/e abbiamo pranzato

(voi) siete andati/e avete pranzato

(loro) sono andati/e hanno pranzato

Néhány gyakori ige participio passatója és segédigéje 

Infi nito e participio Ausiliare

abitare/-ato (avere)

accendere/acceso (avere)

addormentarsi/-ato (essere)

aiutare/-ato (avere)

amare/-ato (avere)

andare/-ato (essere)

annoiarsi/-ato (essere)

aprire/aperto (avere, essere*)

arrivare/-ato (essere)

Avere a segédige 

a tárgyas igéknél, 

nem egyirányú 

mozgásnál.

Infi nito e participio Ausiliare

ascoltare/-ato (avere)

aspettare/-ato (avere)

avere/-uto (avere)

baciare/-ato (avere)

ballare/-ato (avere)

bere/bevuto (avere)

cambiare/-ato (avere/essere)

camminare/-ato (avere)

cantare/-ato (avere)

Giro_4_mf.indb   115 19/05/17   09:26



116

Infi nito e participio Ausiliare

capire/-ito (avere)

cenare/-ato (avere)

cercare/-ato (avere)

chiamare/-ato (avere)

chiedere/chiesto (avere)

chiudere/chiuso (avere/essere)

cominciare/-ato (avere/essere)

comprare/-ato (avere)

conoscere/conosciuto (avere)

continuare/-ato (avere)

correre/corso (avere-essere**)

costare/-ato (essere)

credere/-uto (avere)

cucinare/-ato (avere)

cuocere/cotto (avere)

dare/dato (avere)

dimenticare/-ato (avere)

dire/detto (avere)

diventare/-ato (essere)

divorziare/-ato (avere)

domandare/-ato (avere)

dormire/-ito (avere)

dovere/dovuto (avere)

entrare/-ato (essere)

esistere/esistito (essere)

essere/stato (essere)

fare/fatto (avere)

fi nire/-ito (avere/essere)

giocare/-ato (avere)

guardare/-ato (avere)

imparare/-ato (avere)

interessare/-ato (avere/essere)

lasciare/-ato (avere)

lavare/-ato (avere)

lavorare/-ato (avere)

leggere/letto (avere)

mandare/-ato (avere)

mangiare/-ato (avere)

mettere/messo (avere)

morire/morto (essere)

nascere/nato (essere)

Infi nito e participio Ausiliare

nevicare/-ato (avere, essere)

nuotare/-ato (avere)

organizzare/-ato (avere)

pagare/-ato (avere)

parlare/-ato (avere)

partire/-ito (essere)

pensare/-ato (avere)

perdere/perso (avere)

piacere/piaciuto (essere)

piovere/-uto (essere, avere)

portare/-ato (avere)

potere/-uto (avere)

pranzare/-ato (avere)

preferire/-ito (avere)

prendere/preso (avere)

provare/-ato (avere)

regalare/-ato (avere)

ricordare/-ato (avere)

ridere/riso (avere)

rimanere/rimasto (essere)

ripetere/-uto (avere)

rispondere/risposto (avere)

ritornare/-ato (essere)

salire/-ito (essere)

salutare/-ato (avere)

sapere/-uto (avere)

scendere/sceso (essere)

scrivere/scritto (avere)

scusare/-ato (avere)

sentire/-ito (avere)

spegnere/spento (avere)

sperare/-ato (avere)

sposare/-ato (avere)

stare/stato (essere)

studiare/-ato (avere)

suonare/-ato (avere)

svegliarsi/-ato (essere)

telefonare/-ato (avere)

tornare/-ato (essere)

trovare/-ato (avere)

usare/-ato (avere)
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* Ha történést jelöl az ige esserés: è aperta la porta, ha cselekvést, averés: ho aperto la porta.
** Egyirányú mozgásnál esserés: sono corsa da lui, ha az irány nem lényeges, averés: ho corso una mezz’ora.

*** Időjárás esetén mindkét segédige lehet: è piovuto, ha piovuto.

A visszaható igék ragozása passato prossimo-ban, továbbá összetett igeidőkben essere-vel történik

SVEGLIARSI SEDERSI VESTIRSI

mi sono svegliato/a mi sono seduto/a mi sono vestito/a

ti sei svegliato/a ti sei seduto/a ti sei vestito/a

si è svegliato/a si è seduto/a si è vestito/a

ci siamo svegliati/e ci siamo seduti/e ci siamo vestiti/e

vi siete svegliati/e vi siete seduti/e vi siete vestiti/e

si sono svegliati/e si sono seduti/e si sono vestiti/e

61. Folyamatos múlt – Imperfetto G2/3

Az igék ragozása imperfetto-ban

GUARDARE AVERE DORMIRE

guardavo avevo dormivo

guardavi avevi dormivi

guardava aveva dormiva

guardavamo avevamo dormivamo

guardavate avevate dormivate

guardavano avevano dormivano

A visszaható igék ragozása imperfetto-ban

ALZARSI SEDERSI VESTIRSI

mi alzavo mi sedevo mi vestivo

ti alzavi ti sedevi ti vestivi

si alzava si sedeva si vestiva

ci alzavamo ci sedevamo ci vestivamo

vi alzavate vi sedevate vi vestivate

si alzavano si sedevano si vestivano

Infi nito e participio Ausiliare

uscire/-ito (essere)

vedere/visto, veduto (avere)

vendere/-uto (avere)

venire/venuto (essere)

vestirsi/-ito (essere)

viaggiare/-ato (avere)

Infi nito e participio Ausiliare

vietare/-ato (avere)

visitare/-ato (avere)

vivere/vissuto (avere/essere)

volare/-ato (avere/essere)

volere/-uto (avere)

Jellemző betűje a v,

utána csaknem 

a jelen idő ragjai 

következnek.
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Néhány gyakran használt ige rendhagyó ragozása  imperfetto-ban

ESSERE FARE DIRE BERE TRADURRE

ero facevo dicevo bevevo traducevo

eri facevi dicevi bevevi traducevi

era faceva diceva beveva traduceva

eravamo facevamo dicevamo bevevamo traducevamo

eravate facevate dicevate bevevate traducevate

erano facevano dicevano bevevano traducevano

62. Passato prossimo vagy imperfetto G2/4

Passato prossimo: Imperfetto:

befejezett vagy meghatározott számú, idejű cselekvések
(a magyarban gyakran igekötős ige jelzi a cselekvés be-
fejezettségét)
azione non abituale, puntuale, compiuta, momentanea

más cselekvések körülményeinek leírása, általános meg-
állapítások, meghatározatlan számú vagy ismétlődő, illet-
ve párhuzamos cselekvések
azione abituale, ripetitiva, durativa
Hívószavai: mentre, intanto, in genere, spesso, di tanto in 
tanto stb.

63. Előidejűség a múltban – Trapassato prossimo G2/5

ANDARE PRANZARE ALZARSI

(io) ero andato/a avevo pranzato mi ero alzato/a

(tu) eri andato/a avevi pranzato ti eri alzato/a

(lui, lei) era andato/a aveva pranzato si era alzato/a

(noi) eravamo andati/e avevamo pranzato ci eravamo alzati/e

(voi) eravate andati/e avevate pranzato vi eravate alzati/e

(loro) erano andati/e avevano pranzato si erano alzati/e

64. Jövő idők – Futuro, futuro anteriore G2/13,14

Az igék szabályos ragozása futuro semplice-ben 

PREPARARE LEGGERE DORMIRE

preparerò leggerò dormirò

preparerai leggerai dormirai

preparerà leggerà dormirà

prepareremo leggeremo dormiremo

preparerete leggerete dormirete

prepareranno leggeranno dormiranno

Jellemző betűje az r.

Töve hosszú: scriver, 

ragjai a jelen időre 

hasonlítanak.
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A visszaható igék ragozása  futuro semplice-ben

ALZARSI METTERSI VESTIRSI

mi alzerò mi metterò mi vestirò

ti alzerai ti metterai ti vestirai

si alzerà si metterà si vestirà

ci alzeremo ci metteremo ci vestiremo

vi alzerete vi metterete vi vestirete

si alzeranno si metteranno si vestiranno

Néhány gyakran használt ige rendhagyó ragozása futuro semplice-ben

ESSERE VOLERE BERE VENIRE TENERE FARE DIRE

sarò vorrò berrò verrò terrò farò dirò 

sarai vorrai berrai verrai terrai farai dirai

sarà vorrà berrà verrà terrà farà dirà

saremo vorremo berremo verremo terremo faremo diremo

sarete vorrete berrete verrete terrete farete direte

saranno vorranno berranno verranno terranno faranno diranno

Lerövidült igetővel (magánhangzó-kieséssel)

POTERE DOVERE SAPERE VIVERE ANDARE VEDERE AVERE

potrò dovrò saprò vivrò andrò vedrò avrò

potrai dovrai saprai vivrai andrai vedrai avrai

potrà dovrà saprà vivrà andrà vedrà avrà

potremo dovremo sapremo vivremo andremo vedremo avremo

potrete dovrete saprete vivrete andrete vedrete avrete

potranno dovranno sapranno vivranno andranno vedranno avranno

futuro anteriore

ANDARE PRANZARE

(io) sarò andato/a avrò pranzato

(tu) sarai andato/a avrai pranzato

(lui, lei) sarà andato/a avrà pranzato

(noi) saremo andati/e avremo pranzato

(voi) sarete andati/e avrete pranzato

(loro) saranno andati/e avranno pranzato

A futuro kifejezhet bizonytalanságot is: Chi sarà? Ki lehet az? A futuro anteriore kifejezheti a múltra vonatkozó bizonytalan-
ságot is: Chi avrà scritto quel messaggio? Vajon ki írta azt az üzenetet?

Akkor használjuk, 

ha a jövőben 

az egyik cselekvés 

befejeződik 

a másik előtt.
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65. Passato remoto G3/4

Szabályos alakok

CANTARE VENDERE DORMIRE

(io) cantai vendei dormii

(tu) cantasti vendesti dormisti

(lui, lei) cantò vendé dormì

(noi) cantammo vendemmo dormimmo

(voi) cantaste vendeste dormiste

(loro) cantarono venderono dormirono

Gyakori rendhagyó alakok

dare diedi desti diede demmo deste diedero

fare feci facesti fece facemmo faceste fecereo

stare stetti stesti stette stemmo steste stessero

dire dissi dicesti disse dicemmo diceste dicessero

venire venni venisti venne venimmo veniste venissero

leggere lessi leggesti lesse leggessimo leggeste lessero

prendere presi prendesti prese prendemmo prendeste presero

mettere misi mettesti mise mettemmo metteste misero

scrivere scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero

Három személyben rendhagyó alakok: io-i, lui, lei-e, loro-ero

accendere accesi
accorgersi mi accorsi 
ammettere ammisi 
apparire apparvi 
attendere attesi
bere bevvi
cadere caddi
chiedere chiesi
chiudere chiusi
cogliere colsi
coinvolgere coinvolsi
concludere conclusi
conoscere conobbi
convincere convinsi
correre corsi
correggere corressi
costringere costrinsi

crescere crebbi
cuocere cossi
decidere decisi
deludere delusi
difendere difesi
diff ondere diff usi
dipingere dipinsi
dirigere diressi
discutere discussi
distruggere distrussi
dividere divisi
escludere esclusi
esprimere espressi
giungere giunsi
muovere mossi
nascere nacqui
nascondere nascosi

off endere off esi
prendere presi
rendere resi
ridere risi
rimanere rimasi
rispondere risposi
rivolgere rivolsi
rompere ruppi
sapere seppi
scendere scesi
spingere spinsi
scuotere scossi
spegnere spensi
spendere spesi
tacere tacqui
tenere tenni

Töve olyan rövid, 

mint a jelen időé.
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66. Feltételes mód jelen idő – Condizionale presente G2/16

Az igék szabályos ragozása condizionale 
presente-ben 

PARLARE PRENDERE PARTIRE

parlerei prenderei partirei

parleresti prenderesti partiresti

parlerebbe prenderebbe partirebbe

parleremmo prenderemmo partiremmo

parlereste prendereste partireste

parlerebbero prenderebbero partirebbero

A visszaható igék ragozása condizionale presente-ben

ALZARSI METTERSI VESTIRSI

mi alzerei mi metterei mi vestirei

ti alzeresti ti metteresti ti vestiresti

si alzerebbe si metterebbe si vestirebbe

ci alzeremmo ci metteremmo ci vestiremmo

vi alzereste vi mettereste vi vestireste

si alzerebbero si metterebbero si vestirebbero

Gyakran használt igék rendhagyó ragozása condizionale presente-ben

ESSERE VOLERE BERE VENIRE TENERE FARE DIRE STARE

sarei vorrei berrei verrei terrei farei direi starei

saresti vorresti berresti verresti terresti faresti diresti staresti

sarebbe vorrebbe berrebbe verrebbe terrebbe farebbe direbbe starebbe

saremmo vorremmo berremmo verremmo terremmo faremmo diremmo staremmo

sareste vorreste berreste verreste terreste fareste direste stareste

sarebbero vorrebbero berrebbero verrebbero terrebbero farebbero direbbero starebbero

Lerövidült igetővel (magánhangzó-kieséssel)

POTERE DOVERE SAPERE VIVERE ANDARE VEDERE AVERE

potrei dovrei saprei vivrei andrei vedrei avrei

potresti dovresti sapresti vivresti andresti vedresti avresti

potrebbe dovrebbe saprebbe vivrebbe andrebbe vedrebbe avrebbe

potremmo dovremmo sapremmo vivremmo andremmo vedremmo avremmo

potreste dovreste sapreste vivreste andreste vedreste avreste

potrebbero dovrebbero saprebbero vivrebbero andrebbero vedrebbero avrebbero

Töve a futuróé, ragjai 

az avere remotójára 

hasonlítanak.
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67. Feltételes mód múlt idő – Condizionale passato G2/17

ANDARE PRANZARE

(io) sarei andato/a avrei pranzato

(tu) saresti andato/a avresti pranzato

(lui, lei) sarebbe andato/a avrebbe pranzato

(noi) saremmo andati/e avremmo pranzato

(voi) sareste andati/e avreste pranzato

(loro) sarebbero andati/e avrebbero pranzato

68. A congiuntivo használata és hívószavai – L’uso del congiuntivo G3/7

1. akarat, kívánság: volere, desiderare, comandare, pregare
2. megengedés, szükségesség: permettere, bisognare, occorrere, essere necessario
3. bizonytalanság, lehetőség: credere, pensare, supporre, non è certo
4.  egyéni vélemény, érzés: dubitare, essere contento, meravigliarsi, sperare, aver paura, temere, parere, sembrare, può 

darsi, è possibile
5.  egyes kötőszavak: benché, sebbene, nonostante, malgrado, purché, a condizione che, basta che, senza che, affi  nché, 

(perché – azért, hogy) prima che, a meno che
6. viszonyító felsőfok: il più, il meno, l’unico che, il primo che

Nem használunk congiuntivót: secondo me, forse, probabilmente, anche se, dopo che, perché… (azért, mert…).

69. Il congiuntivo presente – A kötőmód jelen ideje

MANDARE RISPONDERE SENTIRE PREFERIRE

io
tu
lui/lei
(noi)
(voi)
(loro) 

mandi
mandi
mandi
mandiamo
mandiate
mandino

risponda
risponda
risponda
rispondiamo
rispondiate
rispondino

senta
senta
senta
sentiamo
sentiate
sentano

preferisca
preferisca
preferisca
preferiamo
preferiate
preferiscano

Gyakori rendhagyó igék

ESSERE AVERE FARE DIRE AGGIUNGERE

io
tu
lui/lei
(noi)
(voi)
(loro)

sia
sia
sia
siamo
siate
siano

abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

faccia
faccia
faccia
facciamo
facciate
facciano

dica
dica
dica
diciamo
diciate
dicano

aggiunga
aggiunga
aggiunga
aggiungiamo
aggiungiate
aggiungano

ANDARE VENIRE TENERE DARE USCIRE STARE

io
tu
lui/lei
(noi)
(voi)
(loro)

vada
vada
vada
andiamo
andiate
vadano

venga
venga
venga
veniamo
veniate
vengano

tenga
tenga
tenga
teniamo
teniate
tengano

dia
dia
dia
diamo
diate
diano

esca
esca
esca
usciamo
usciate
escano

stia
stia
stia
stiamo
stiate
stiano

Ez az igealak két 

szerepű: múlt 

a feltételes módban 

és jövő a múltban.
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70. Il congiuntivo passato – A kötőmód közelmúltban

ESSERE 
segédigével

AVERE
segédigével

ANDARE VESTIRSI REGALARE

sia andato/a
sia andato/a
sia andato/a
siamo andati/e
siate andati/e
siano andati/e

mi sia vestito/a
ti sia vestito/a
si sia vestito/a
ci siamo vestiti/e
vi siate vestiti/e
si siano vestiti/e

abbia regalato
abbia regalato
abbia regalato
abbiamo regalato
abbiate regalato
abbiano regalato

71. Il congiuntivo imperfetto – A kötőmód folyamatos múltban

MANDARE AVERE SENTIRE ESSERE

io
tu
(lui/lei)
(noi)
(voi)
(loro)

mandassi
mandassi
mandasse
mandassimo
mandaste
mandassero

avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero

sentissi
sentissi
sentisse
sentissimo
sentiste
sentissero

fossi
fossi
fosse
fossimo
foste
fossero

72. Il congiuntivo trapassato – A kötőmód megelőző múltban

ESSERE 
segédigével

AVERE
segédigével

 ANDARE VESTIRSI REGALARE

io
tu
lui/lei
(noi)
(voi)
(loro)

fossi andato/a
fossi andato/a
fosse andato/a
fossimo andati/e
foste andati/e
fossero andati/e

mi fossi vestito/a
ti fossi vestito/a
si fosse vestito/a
ci fossimo vestiti/e
vi foste vestiti/e
si fossero vestiti/e

avessi regalato
avessi regalato
avesse regalato
avessimo regalato
aveste regalato
avessimo regalato

73. Felszólító mód – Imperativo G1/58

Ha magunkra kérdezünk: (Én olvassak? – Leggo io?) a kijelentő mód megfelelő személyét használjuk.
A többes számú első és második személy szintén egybeesik a kijelentő mód jelen idejével.
A harmadik személyeknél a congiuntivo presente alakjait használjuk.

Felszólító alakok (hangsúlytalan névmással) – Imperativo + pronome

parlare scrivere dormire

io parlo io?, ne parlo io? scrivo io? lo scrivo io? dormo io?

tu parla!, parlane! scrivi!, scrivilo! dormi!

Lei, (lui-lei) (ön, ő csinálja) parli!, ne parli! scriva!, lo scriva! dorma!

noi parliamo!, parliamone! scriviamo, scriviamolo! dormiamo!

voi (ti, önök) parlate, parlatene! scrivete, scrivetelo! dormite!

loro (ők csinálják!) parlino, ne parlino! scrivi!, lo scrivano! dormano!

Jövő ideje nincs, 

a kijelentő módé 

használható: Spero 

che farà bel tempo.

A di’, fa’, va’, da’, sta’ 

tegező formákat 

meg nyúlt mással-

hang zóval kötjük a 

névmáshoz: dimmi!, 

falli! (i compiti), vacci! 

(a casa). Kivétel a gli 

névmás: fagli (un 

favore)!
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Rendhagyóságok – Irregolari

Infi nito tu Lei (… che lui-lei) … che loro

fare 
dire
dare
stare
andare
venire
bere
tradurre
proporre
togliere
spegnere

fa’ –fai
di’ 
da’ - dai
sta’ - stai
va’ - vai
vieni
bevi
traduci
proponi
togli
spegni

faccia
dica
dia
stia
vada
venga
beva
traduca
proponga
tolga
spenga

facciano
dicano
diano
stiano
vadano
vengano
bevano
traducano
propongano
tolgano
spengano

74. Tiltás – Imperativo negativo G1/64

A non szócskával történik.
Egyes szám második személyben non + főnévi igenév: Non parlare! Non ti preoccupare! Non preoccuparti! (A névmási 
rész mindkét opcióban állhat)

75. Szenvedő szerkezet – Forma passiva G3/2, 3, 5

Szenvedő igealakot csak tárgyas igéből lehet képezni.
Összetett alak: a segédige ragozott alakja és a főige participio passatója, amelyet egyeztetünk az alany számával és nyelv-
tani nemével. A szenvedő igealak idejét és módját a segédige ideje és módja jelöli. Segédigék: az essere a leggyakoribb 
alak; a venire arra utal, hogy úgy szokott lenni, történni; az andare a szükségességet jelöl, úgy kell(ett) lennie, történnie. 
(Questo compito va fatto subito!)
A venire és andare segédige csak egyszerű igeidőben és leginkább harmadik személyekben szerepel. 

A szenvedő igék ragozása jelen időben 

A segédige megfelelő időben ragozott alakjai A főige participo passato-ja egyeztetve az alany 
számával és nemével

INVITARE

sono, sono stato, ero, ero stato, sarò, fui , sarei, sarei stato, ecc. invitato/a

sei, ecc. invitato/a

è/ viene/ va ecc. invitato/a

siamo ecc. invitati/e

siete ecc. invitati/e

sono / vengono/ vanno ecc. invitati/e

A cselekvés eredményét előidéző személyt vagy dolgot (ez a „logikai alany”), a da elöljárószóval illesztjük a mondatba. 

Cselekvő szerkezet Szenvedő szerkezet

alany cselekvő igealak tárgy alany passzív igealak logikai alany

Mario invita tutti.
Mario meghív mindenkit.

Tutti sono invitati da Mario.
(Mindenki meg van híva Mario által.)

Imperativóban azok 

az igék rendhagyók, 

amelyek kijelentő 

mód jelen időben is.
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Ha a cselekvő szerkezetet szenvedő szerkezetté alakítjuk át, akkor a cselekvő mondat alanyából „logikai alany” lesz, a cse-
lekvő igéből passzív ige és a tárgyból alany.

Mario invita tutti.

Tutti sono invitati da Mario.

76. Műveltető szerkezet

A magyar -at, -et, -tat, -tet képzőnek felel meg.
Úgy képezzük, hogy a fare ragozott alakja után tesszük a főige főnévi igenevét. 

Prima di partire mi faccio preparare un panino al bar.

A cselekvést végző személyét a da elöljárószóval kötjük a cselekvés tárgyához. 

Faccio preparare un panino da Lucia.

Az a elöljárószó arra utal, akinek a részére történik a cselekvés. Az a elöljárószó 
helyett névmások is állhatnak.

Faccio fare a/per Mario un panino da Lucia.
Mi faccio preparare un panino. Ne faccio fare uno anche a te.
Mi sono fatta fare una bella foto da un fotografo.

77. Általános alany – Forma impersonale 

Egyes és többes szám harmadik személye van, magyarra a -ható, képzővel fordítjuk: si trova, si trovano – található, 
találhatók.

Visszaható igéknél a két si helyett ci si áll: ci si incontrano; ci si danno appuntamento – ott találkoznak (az emberek).

78. Mondatrövidítés – Le forme implicite (Igenevek)

Igenevekkel egyszerűsíthetjük mondandónkat, ha a cselekvő számát, személyét és a cselekvés idejét az összetett mon-
dat másik állítmánya (a ragozás segítségével) ezt közli, és a két cselekvés végzője ugyanaz a személy. Segítségükkel 
bármely idősíkban kifejezhetünk egyidejűséget vagy előidejűséget. (Esetleg utóidejűséget is.)  

79. Határozói igenév – Gerundio  

presente – egyidejűség passato – előidejűség

Viaggio in autobus ascoltando la musica.
Miközben a buszon utazom, zenét hallgatok.

Avendo ascoltato le notizie ho spento la TV.
Miután meghallgattam a híreket, kikapcsoltam a tévét.

A passzív szerkezet 

beszélt nyelvben 

ritkábban használatos.

Ha a cselekvés 

címzettje maga 

a beszélő személy 

(magának), az ige 

visszahatóvá válik, és 

összetett igeidőben 

esserés lesz.

INFINITO (2 tempi)

Presente   Passato

PARTICIPIO (2 tempi)

Presente   Passato

GERUNDIO (2 tempi)

Presente   Passato

G1/42
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80. Befejezett melléknévi igenév – Participio passato

participio passato – előidejűség

Scritti gli auguri ha mandato l’e-mail. Miután leírta a jókívánságokat, elküldte az üzenetet.
Scritte le lettere… Arrivata la ragazza…

A jelen idejű melléknévi igenevet, participio presente-t főnévként használjuk: cantante, abitante.

81. In� nito – Főnévi igenév G1/31

presente – egyidejűség, utóidejűség passato – előidejűség

Comincio a capire tutto. Spero di vederti presto.
Mindent kezdek érteni. Remélem, hamarosan látlak.

Penso di esser arrivato un po’ tardi.
Dopo aver mangiato sono partita per la scuola.
Úgy gondolom, későn érkeztem.
Miután ettem, iskolába indultam.

82. Függő beszéd (igeidő egyeztetés) – Discorso indiretto (correlazione dei tempi) G3/6

Discorso diretto
Discorso indiretto

al presente al passato

presente Sono contento! Dice che è contento. Ha detto che era contento. 

passato Sono stata a casa. Dice che è stata /era a casa. Ha detto che era stata a casa.

futuro

Domani riposerò. Dice che domani riposerà. Ha detto /aveva detto che sarebbe riposato il gior-
no dopo, ma non l’ha fatto.
Ha detto che riposerà domani, vedremo se lo farà. 
(ha a jövő mához képest jövő)

83. Függő beszédben változó elemek – Le parole che cambiano nel discorso indiretto

questo  quello
qui/qua  là
oggi  quel giorno, quello stesso giorno
ieri  il giorno prima, ~precedente
domani  il giorno dopo, ~seguente
due giorni fa  due giorni prima
fra due giorni  due giorni dopo

84. Kérdések függő beszédben – Gli interrogativi nel discorso indiretto

Domanda diretta
Domanda indiretta

con presente con passato

Stai bene?
Perché non rispondi?
Chi è lui? 

Chiede se sto bene.
Chiede perché non rispondo.
Domanda chi è lui.

Ha chiesto se stavo/fossi bene.
Chiese perché non rispondevo.
Ha domandato chi era lui.

Változnak az igei és 

névmási alakok is.
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85. Felszólítás függő beszédben – L’imperativo nel discorso indiretto.

imperativo diretto imperativo indiretto

Vieni qua!
Comprami questo libro! 

Mi ha chiesto di andare lì.
Mi chiese di comprargli quel libro. 

86. Feltételes mondatok – Il periodo ipotetico G3/8

I. Reális: Se ha (avrà) la notizia, mi manda (manderà) un sms.

II. Lehetséges: Se avesse la notizia, mi manderebbe un sms.

III. Lehetetlen: Se avesse avuto la notizia, mi avrebbe mandato un sms. 
(Se aveva la notizia, mi mandava un sms.)

87. Óhajtó összetett mondat – Il desiderio

Vorrei che tu venissi. (condizionale presente + congiuntivo imperfetto)

88. A szóképzés néhány esete – Formazione delle parole

Új szófaj keletkezik

Főnévképzés 
povero – il povero, cantante – il cantante, 
– tore, trice: scrittore, scrittrice
– aio, aia: fornaio, fornaia
– ista: artista
– ezza: bellezza
– mento: divertimento
– zione: traduzione
– ismo: femminismo

Melléknévképzés
– istico: umanistico
– ifi co: scientifi co
– abile: amabile
– oso: grazioso
– ano, –ino: romano

Igeképzés
– are: cantare, cliccare
– izzare: automatizzare
ri–: rifare, ripensare

A jelentés módosul:
• kicsinyítés: stradina, isoletta, calduccio, tavolinetto, cagnolino, buonino, venticello.
• nagyítás: ragazzone, nasone, furbacchione.
• becézés: posticino, lettuccio.
• pejoratív: tempaccio, giallastro.
Az –one képző hímnemű, eredetileg nőnemű főnevek esetén is: scatola-scatolone.

89. Változások szóban és írásban szavak találkozásánál – Incontro di parole 

A leggyakoribb eseteket a szófajoknál bemutattuk: bello, quello, buono, santo, grande.

Az l, m, n, r után, ha a szót másik követi:

signore, volere: il signor Rossi, 
il voler vivere
essere, avere: esser arrivato, voler vivere

tale, quale, allora, grande: 
(quale) qual amico è quello?
gran giocatore – grande giocatore

ci+essere: c’era

A se után 

„sziszegünk”, mert 

az a mellékmondat, 

ott áll congiuntivo 

imperfetto.
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Appendice

1. Illustrazione al compito 12 della pagina 13, variante B.

2. Preposizioni

a, in1 a, in, dentro
al centro, 
in mezzo

2 da
fuori di

3 fuori4

sotto

5
sopra

6
sul/la…

7

tra, fra

8

attorno, 
intorno

9

accanto

10

attraverso

11

in alto, 

al centro, 

in basso

1512

davanti

13 dietro 14 su

giù

prima dopo

19

nell’angolo

17

a sinistra a destra

16

lungo

18

1. Illustrazione al compito 12 della pagina 13, variante B.
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